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Presentazione 

Questo libro è frutto del Laboratorio per giovani ricercatori in italianistica dal 

titolo Geocritica e geopoetica nella letteratura italiana del Novecento (spazi, 

trasformazioni, linguaggi), che si è tenuto dal 16 al 17 settembre 2017 presso il 

Centro Congressi dell’Università SS. Cirillo e Metodio a Ohrid. Al laboratorio, 

organizzato dalla Facoltà di filologia Blaže Koneski di Skopje, oltre ai docenti e ai 

giovani ricercatori della Macedonia, hanno preso parte anche una ventina di 

professori e dottorandi di alcune Università dell’Italia e della Slovenia, tra cui 

l’Università La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Padova, l’Università 

Aldo Moro di Bari e l’Università di Lubiana.  

L’idea di questo incontro è partita da alcuni giovani ricercatori laureati alla 

Facoltà di filologia di Skopje, che stanno realizzando i loro studi di dottorato presso 

le Università italiane di Roma e di Padova. Perciò il primo scopo del laboratorio è 

stato lo scambio di saperi ed esperienze che i giovani ricercatori, i cui interessi 

vertono attorno alla geocritica e alla geopoetica, hanno acquisito durante i loro studi 

di dottorato nelle rispettive Università.  

Il laboratorio è stato organizzato in due giornate di lavoro, inaugurate con due 

lezioni plenarie, tenute dalla Prof.ssa Anastasija Gjurčinova di Skopje e dalla 

Prof.ssa Annarita Taronna di Bari. Gli interventi dei partecipanti sono stati divisi in 

quattro sessioni tematiche, precedute da relazioni introduttive, tenute dalla Prof.ssa 

Patrizia Farinelli di Lubljana, dal Dr Gianpaolo Altamura di Bari, dalla Prof.ssa 

Vanna Zaccaro di Bari e dalla Prof.ssa Ljiljana Uzunović di Skopje. 

I giovani dottorandi hanno presentato le loro ricerche nelle quattro sessioni 

intitolate:  

- La geocritica e il protagonismo dei luoghi

- Aspetti spaziali nella didattica e nella traduzione letteraria

- Lo sguardo, gli spostamenti, l’alterità

- Paesaggi e polisensorialità

In un’atmosfera vivace e dinamica, tra dialoghi e discussioni, si sono scambiati

saperi ed esperienze sulle metafore spaziali ed il rapporto con lo spazio nelle opere 

letterarie di Alberto Moravia, Carlo Levi, Goffredo Parise, Renata Viganò, Primo 

Levi, Fausta Cialente, Vincenzo Cardarelli, Dino Buzzati e altri.  

Il risultato di questo laboratorio vede innanzitutto l’allargamento delle 

prospettive scientifiche e il confronto dei saperi dei giovani dottorandi e studiosi 

della letteratura italiana, ma anche l’approfondimento dell’ormai tradizionale 
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collaborazione accademica tra le Università di Skopje e di Bari, e la creazione di 

nuove opportunità per sviluppare e intensificare la collaborazione con i rispettivi 

Dipartimenti di italianistica presso le Università di Roma, di Padova e di Lubiana.  

 

 

Le curatrici  

 
 



Lezioni plenarie 
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OPERE CON VISTA: GLI SCRITTORI ITALIANI E 

L’IDEA DELLO SPAZIO LETTERARIO 

Anastasija Gjurčinova 

Università Ss. Cirillo e Metodio di Skopje 

agjurcinova@flf.ukim.edu.mk  

Geocritica e Geopoetica: perché studiare lo spazio letterario? 

Il concetto dello spazio letterario inizia ad essere studiato in modo più 

sistematico dopo il c.d. spatial turn negli studi letterari, che si verifica attorno agli 

anni ’60 e ‘70 del Novecento. Questa tendenza fa parte delle più vaste polemiche 

avviate da diversi studiosi che nel corso del XX secolo discutevano se fossimo più 

eredi del tempo o abitanti dello spazio.  Il tempo e lo spazio, dunque, si 

sovrappongono come principali elementi del testo, meravigliosamente uniti nella 

categoria del cronotopo di Michail Bachtin. Dopo i numerosi studi sul concetto del 

tempo, che privilegiavano l’approccio storico sulla letteratura, arrivano i primi studi 

sulla spazialità, che introducono anche l’approccio geografico, segnalando i primi 

passi in un campo di studi che più tardi verrà chiamato geografia letteraria.  

L’idea dello spazio nella letteratura inizia a svilupparsi nell’epoca del 

modernismo; perciò rimangono essenziali gli studi di Benjamin sullo spazio in 

Baudelaire, che riguardano l’immagine poetica degli spazi urbani e scoprono il poeta 

come flâneur della nuova città moderna. Poi seguono quelli di Gaston Bachelard 

sugli spazi interni ed esterni (La poétique de l’espace, 1958), di Henry Lefebvre sulla 

sociologia urbana (La production de l’espace, 1974) e altri. Il concetto dello spazio 

vede un ulteriore sviluppo nell’ambito del postmodernismo, con alcuni studi 

innovativi, che hanno messo in evidenza nuove varianti della spazialità, sempre più 

decostruita. Da ricordare almeno le principali riflessioni di Gilles Deleuze sulla 

deterritorializzazione, di Michel Foucault sulle eterotopie, di Edward Soja sul terzo 

spazio e di Marc Augé sui non-luoghi.   

Nell’ambito degli studi culturali e postcoloniali, particolarmente intensi negli 

ultimi decenni, viene ulteriormente modificata l’idea dello spazio letterario, con la 

nascita dei concetti come la location instabile, posizioni in between, concetti liquidi, 

la globalizzazione, le migrazioni ecc.  

mailto:agjurcinova@flf.ukim.edu.mk


16 

Lo spazio letterario recentemente è diventato oggetto di studio di due grandi 

sotto-discipline nell’ambito degli studi letterari: la geopoetica e la geocritica. La 

prima è un concetto sviluppato alla fine degli anni ’70 del Novecento da parte del 

poeta e pensatore scozzese Kenneth White. Uno dei suoi concetti chiave è il 

nomadismo intellettuale, ovvero una filosofia del passaggio e del viaggio, ma anche 

il desiderio di trovare nel pensiero altrui analogie con una parte di noi stessi. La 

geopoetica riguarda la creatività dell’uomo che non solo si ispira all’aura di un luogo 

geografico, ma con esso crea quasi una relazione mistica. Secondo White le più 

grandi poetiche derivano dal contatto stretto con la terra e con la biosfera, tramite le 

letture delle tracce e delle linee del mondo.  (White, 2013) 

La geocritica, invece, è un ramo della critica letteraria ovvero un metodo di 

analisi e di approccio ai testi letterari, che è in particolare concentrato sulla categoria 

dello spazio e sulle forme della sua rappresentazione letteraria. Il caposcuola di 

questa disciplina è senz’altro il comparatista francese Bertrand Westphal, che nelle 

sue ricerche insiste sull’osservazione dello spazio in una prospettiva 

interdisciplinare, tra letteratura, geografia, urbanistica ecc. La geocritica è 

particolarmente attenta all’analisi delle sfumature spaziali tra il reale e la finzione, 

dichiarando che lo spazio non esiste al di fuori dello sguardo che lo osserva, 

posizionandosi così a metà strada tra la geografia del reale e quella dell’immaginario. 

(Westphal, 2009) L’opera di Westphal recentemente è stata arricchita anche dalle 

ricerche dello statunitese Robert Tally, autore tra l’altro dello Spaciality, 2013.  

Spazi e luoghi letterari 

Uno dei concetti cruciali della geocritica è la distinzione tra gli spazi e i luoghi 

letterari. Nella visione di Westphal lo spazio si trasforma in luogo nel momento in 

cui inizia ad assumere il senso; Un processo che nella maggior parte dei casi avviene 

tramite la narrazione. Sono i valori individuali e collettivi dei soggetti che vestono 

lo spazio di caratteristiche che poi lo trasformano in luogo. Il testo infatti alimenta 

la memoria del luogo e la letteratura contribuisce alla costruzione dell’identità dei 

luoghi stessi. Perciò si può ben dire che dalla spazialità della letteratura oggi si è 

passati alla leggibilità dei luoghi. Leggiamo nella Geocritica di Westphal:  

Il luogo letterario è un mondo virtuale che interagisce in maniera 

modulabile con il mondo di riferimento. Il grado di adattamento dall’uno 

all’altro può variare da zero a infinito. (Westphal, 2009: 143).   

A questo punto si è in gran parte capovolto anche il rapporto di base nel testo 

letterario, quello tra il reale e la finzione. Mentre prima si credeva che la geografia e 

la realtà in genere venivano trasposte e trasformate nelle opere artistiche e letterarie, 

ora succede che la letteratura spesso anticipa la geografia. Quando un autore affronta 

un luogo o una città, egli è già munito dall’immagine di tale spazio presente nei testi 

letterari che ha letto. Perciò, soprattutto se ha l’intenzione di occuparsi di un luogo 

che ormai possiede una particolare densità letteraria, come per esempio la città di 
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Parigi, deve sapere che nella “sua” Parigi saranno contenute anche la Parigi di 

Balsac, di Hugo, di Dumas ecc. La geocritica sta operando con le cartografie, con le 

ricerche polisensoriali e in ogni caso cercando di facilitare l’esplorazione dei legami 

tra il mondo dei libri e il quello reale.  

L’Italia nella mappa delle geografie letterarie 

L’Italia svolge un ruolo importante nella mappa delle geografie letterarie, in 

particolare quando si devono individuare i luoghi letterari più tipici e frequenti. 

Numerosissimi sono gli autori, la maggior parte stranieri, che hanno ambientato i 

loro romanzi in diverse località italiane, che dal punto di vista paesaggistico, ma 

anche culturale, rappresentano una cornice “ideale” per le loro vicende romanzesche. 

Per quanto riguarda la teoria, invece, non sono molti gli studiosi italiani che 

nell’ambito del loro pensiero critico si sono dedicati proprio a questo aspetto del 

testo letterario. Tra loro bisogna ricordare Carlo Dionisotti, autore del fondamentale 

saggio Geografia e storia della letteratura italiana (1967) che riflette la mancata 

unitarietà linguistico-letteraria e le varietà dialettali dal Nord al Sud del paese. Tra i 

più recenti studi vanno citati senz’altro la stimolante Geofilosofia dell’Europa 

(1994) di Massimo Cacciari, un tentativo (anche geopolitico) di ricostruzione della 

perduta armonia nelle diversità del vecchio continente, e l’ambizioso Atlante del 

romanzo europeo (1997) di Franco Moretti, che nell’ambito della sua idea di “lettura 

a distanza”, si è concentrato più esplicitamente sulle questioni della cartografia e 

della geografia letteraria.  

Il rapporto tra le patrie lettere italiane e il concetto dello spazio risale ad epoche 

ben lontane, ovvero al periodo tra il Medioevo e il Rinascimento, quando nasce 

anche la metafora del “mondo come libro”. Scrive Calvino:  

La metafora del libro come mondo e quella del mondo come libro hanno 

una lunga storia, dal Medioevo a oggi.  Chi è in grado di leggere il libro 

del mondo? Solo Dio o anche l’uomo?  La metafora del libro-mondo è al 

centro delle discussioni teologiche sulla sapienza divina e sui limiti della 

conoscenza umana. (Calvino, 2010: 118) 

All’inizio dell’età moderna è stato Galileo Galilei a parlare del Libro della 

Natura, scritto dal Dio, ma in un processo di studio e d’interpretazione destinato a 

una lettura umana (in chiave soprattutto matematica). La natura, il grande mondo 

(spazio) si trasferisce così nella scrittura e si chiude tra le pagine del libro, come 

sostenuto sempre da Galileo e citato ancora in Calvino:  

Lo scienziato fiorentino sostiene che tutto il mondo può essere contenuto 

in un libro piccolissimo: l’alfabeto. È l’alfabeto, secondo Galileo, la più 

grande invenzione fatta dagli uomini, perché con la combinazione d’una 

ventina di segni si può render conto di tutta la multiforme ricchezza 

dell’universo. (Calvino, 2010: 119)  
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Un altro momento storico in cui il rapporto spazio-letteratura acquista una 

particolare intensità in Italia è la nascita dei testi di viaggio nell’ambito del Grand 

Tour, un fenomeno tipico per il periodo tra Sei e Settecento. L’Italia diventa la meta 

preferita dei lunghi viaggi di alcuni ricchi aristocratici (e più tardi anche borghesi) 

prevalentemente dall’Inghilterra, ma anche da altri paesi europei, che con lo scopo 

scientifico, o terapeutico, intraprendono famosi itinerari di pellegrinaggio. Si tratta 

di una forma di educazione, di formazione artistica e culturale dei giovani 

aristocratici dell’Europa settentrionale (e centrale), mirante a perfezionare il loro 

sapere e a godere del clima mite del Mediterraneo. Questi grandi viaggi hanno dato 

come risultato testi letterari particolarmente legati all’idea dello spazio, che hanno, 

forse per la prima volta, “creato” certi luoghi letterari, come per esempio le famose 

immagini della Sicilia, delle città di Roma, Napoli, Venezia e Firenze, nel Viaggio 

in Italia di J.W. Goethe (1816).  

D’allora in poi, vanno ricordati anche Corina o l’Italia di Madame de Staël 

(1807), La Certosa di Parma di Stendhal (1839), Camera con vista di E.M. Forster 

(1908), La morte a Venezia di T. Mann (1912), Addio alle armi di E.Hemingway 

(1929), fino ai recentissimi successi editoriali a livello planetario, quali Inferno e 

Angeli e demoni di Dan Brown. Questi ultimi hanno contribuito in maniera 

significativa anche all’ulteriore sviluppo del turismo culturale, che fa vedere folle di 

viaggiatori di tutto il mondo che invadono le città di Roma o Firenze, con la loro 

copia del libro in mano, in cerca dei luoghi descritti in questi fortunatissimi best 

seller. In questo modo, però, si verifica anche un processo a ritroso: lo spazio (città) 

che è diventato luogo tramite la scrittura, torna ad essere uno spazio reale, perché 

una volta uscito dalle pagine del libro si è trasferito sulle strade e sulle piazze dei 

nuovi itinerari turistici.  

Alcuni case-studies 

A livello europeo ci sono alcuni luoghi di grande spessore letterario, che ormai 

godono la fama di essere diventati meta di numerosi pellegrinaggi turistici. Oltre alla 

già citata Parigi, ricordiamo Londra di Conan Doyle, Dublino di Joyce, Praga di 

Kafka, Lisbona di Pessoa, San Pietroburgo di Dostoievski.  

In Italia l’elenco sarebbe altrettanto lungo, ma almeno alcuni luoghi (città, 

regioni o province) meritano di essere citati: 

- Firenze di Dante e di Poliziano,

- Venezia di M. Polo, di Casanova e di Goldoni,

- Roma di D’Annunzio, di Moravia, di Pasolini,

- Ferrara di Bassani,

- Trieste di Svevo e di Saba,

- Napoli di Eduardo e della Ortese,

- Recanati di Leopardi,

- Milano degli Illuministi e degli Scapigliati,

- La Liguria di Montale,
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- La Sicilia di Verga,

- La Sardegna della Deledda e della Murgia,

- La Maremma di Carducci,

- Le Langhe di Pavese e di Fenoglio…

È particolarmente interessante studiare e confrontare i luoghi “con più padri e 

più madri”, ovvero quei casi dove uno spazio è diventato luogo letterario tramite la 

visione di più autori diversi. Questo vale soprattutto per Roma, Firenze e Venezia, 

sedi culturali in cui hanno operato decine di famosissimi scrittori, sia italiani che 

stranieri, e in epoche diverse hanno trasmesso l’aura della loro città ognuno secondo 

la propria poetica e il proprio stile letterario.  

Recentemente un grande progetto della Società Dante Alighieri di Roma, 

chiamato “Parchi letterari” (https://www.parchiletterari.com), propone visite guidate 

e una varietà di eventi culturali legati alla geopoetica, operando in alcune zone 

geografiche: i Colli Euganei (Petrarca), Ravenna-Firenze (le Terre di Dante), 

Pietole-Mantova (Virgilio), le Cinque Terre (Montale), Ostia (Pasolini), Adda 

(Manzoni), Anversa degli Abruzzi (D’Annunzio),  Recanati (Leopardi), Castagneto 

Carducci (Carducci), Pico-Frosinone (Landolfi), Valsinni-Matera (Isabella Morra), 

Melfi (Federico II) e altri. È probabile che questa rete diventi ancora più ampia nel 

periodo a venire.   

Dalla geografia alla storia nel romanzo. Una lezione di Umberto Eco 

Umberto Eco si è occupato dei luoghi letterari in diverse occasioni, e ha 

dedicato a questo tema una delle sue ultime opere: Storia dlle terre e dei luoghi 

leggendari (2013). Qui si è concentrato sulle più grandi invenzioni nella storia 

letteraria che riguardano lo spazio: chimere, utopie, isole della fortuna, ecc. Ma 

anche nei suoi lavori precedenti, sviluppando l’idea che la letteratura crea “mondi 

possibili”, ha sempre sottolineato il ruolo e il significato della cartografia, che aiuta 

il lettore ad entrare in questi spazi nuovi e virtuali. In Sei passeggiate nei boschi 

narrativi (1994), per esempio, oltre ad alcuni riferimenti ai suoi romanzi, (come il 

ruolo di Parigi ne Il pendolo di Faucault), Eco offre una vera e propria lezione di 

geocritica, interpretando i Promessi sposi di Manzoni. Nella sua terza “passeggiata”, 

Indugiare nel bosco, occupandosi della figura retorica di ipotiposi, egli si dedica al 

passaggio “dalla geografia alla storia”, analizzando da questo punto di vista il famoso 

incipit del romanzo manzoniano. Eco ricorda la dettagliata descrizione del Lago di 

Como, con tutti i particolari geografici, individuando in essa due tecniche 

cinematografiche: zoom e rallentatore. La ripresa sembra come se fosse fatta da un 

elicottero che sta atterrando lentamente, oppure, secondo Eco, come se riproducesse 

«il modo con cui Dio muove il suo sguardo dall’alto dei cieli per individuare un 

essere umano sulla crosta terrestre». (Eco, 1994: 89). La tecnica di Manzoni, 

individuata da Eco, che possiede una netta dimensione geografica (quel ramo del 

Lago di Como, le due catene di monti, ecc.) presto si trasforma in una dimensione 

topografica (il ponte, le due rive del fiume Adda) e alla fine diventa antropomorfica, 

https://www.parchiletterari.com/
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ovvero assume la prospettiva di un essere umano, con suggestioni visive, ma anche 

quasi tattili (torrenti, vigne, strade, viottoli).   

Dopo questo incipit di “geografia”, Eco segnala il passaggio di Manzoni alla 

“storia”, ovvero al racconto della storia di quel luogo e poi anche alla cronaca, 

quando in uno di quei viottoli il lettore finalmente incontra un personaggio, 

osservando il cammino di Don Abbondio che si avvia al fatale incontro con i bravi. 

Secondo Eco, dunque:  

Manzoni inizia a descrivere assumendo il punto di vista di Dio, il grande 

Geografo, e a poco a poco assume il punto di vista dell’uomo, che abita 

dentro il paesaggio. (Eco, 1994: 90)  

Dopo aver letto il romanzo, ma forse anche molto prima, il lettore dovrebbe 

rendersi conto che l’autore ci sta narrando una storia che non è solo la storia di 

uomini, ma la storia della Provvidenza Divina, che sta regolando tutte le cose. Perciò, 

secondo Eco: 

L’inizio dei Promessi sposi non è un esercizio di descrizione 

paesaggistica: è un modo di preparare subito il lettore a leggere un libro 

in cui il principale protagonista è qualcuno che guarda dall’alto le cose 

del mondo. (Eco, 1994: 90)  

Da questo punto di vista, allora anche il famoso incipit non è solo 

un’introduzione all’ambiente paesaggistico della storia con l’aiuto di una carta 

geografica, o topografica. È qui che Eco vede il momento della costruzione di un 

vero e proprio mondo manzoniano, ovvero il “mondo possibile” del suo romanzo:  

Se si legge bene ci si rende conto che Manzoni sta disegnando la carta, 

sta mettendo in scena uno spazio. Guardando al mondo con gli occhi del 

suo creatore, Manzoni gli fa concorrenza: sta costruendo il suo mondo 

narrativo, prendendo a prestito aspetti del mondo reale. (Eco, 1994: 90)  

La teoria dei mondi possibili nelle opere romanzesche, che svolge un ruolo 

significativo nell’ambito della semiotica interpretativa, non ha potuto avere migliore 

esempio.  

Città invisibili e microcosmi identitari: Italo Calvino e Claudio Magris 

Oltre a Umberto Eco, che viene analizzato a proposito dell’immagine di Parigi 

nel suo romanzo Il pendolo di Foucault, due sono gli autori italiani che anche 

Bertrand Westphal ritiene particolarmente interessanti per la geocritica: Italo 

Calvino e Claudio Magris.  

È ormai noto che Italo Calvino avesse un rapporto ambiguo con il concetto 

dello spazio e con i luoghi letterari. Nella maggior parte dei casi è difficile 
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rintracciare i luoghi in cui sono ambientate le sue opere narrative. Dove si trova il 

sentiero che porta verso i nidi di ragno, il luogo segreto di Pin, del primo romanzo 

calviniano? Dovrà esserci da qualche parte in Liguria, certo, ma non sarà facile a 

precisare il luogo concreto. E se nelle prime opere di stampo neorealista qualche 

indicazione dello spazio potrebbe ancora trovarsi, le tracce si perdono sempre di più 

quando Calvino passa ai racconti allegorici e alla sua scrittura combinatoria. Dove 

sta la montuosa campagna di Terralba, da cui proviene, e dove torna quell’eroe 

Medardo, il triste visconte dimezzato?  Quale è quel bosco in cui si perdono i 

cavalieri muti, che incrociano i loro destini in un Castello, forzati a comunicare solo 

con un mazzo di tarocchi?   

Le risposte sono difficili o addirittura inesistenti. I luoghi reali della biografia 

di Calvino sono: San Remo, Torino, Parigi e Roma. Calvino sosteneva che per lui 

Torino fosse la città ideale nel senso letterario, a causa dello stile e del rigore, 

essendo una città che attraverso la logica apre la via anche alla follia. Torino è forse 

stata stimolante per le sue opere, anche se non appare concretamente in molti testi 

calviniani. Pure Parigi, che è indubbiamente stata fondamentale per la formazione di 

Calvino negli anni 60 e 70, rimane comunque assente dalle sue scritture. Non poteva 

scrivere di Parigi, dichiara in un’occasione l’autore, mentre viveva in quella città: 

«Forse per poter scrivere di Parigi dovrei staccarmene, esserne lontano: se è vero che 

si scrive sempre partendo da una mancanza, da un’assenza.» (Calvino, 1994: 190) I 

suoi scritti dedicati alla ville lumière sono comunque stati pubblicati postumi, nel bel 

volume autobiografico di Calvino, Eremita a Parigi (1994).  

Eppure, Calvino è stato l’autore italiano che ha scritto uno dei più bei libri 

dedicati al tema dello spazio e del topos urbano: Le città invisibili (1972). Partendo 

da un celebre modello letterario, Il Milione di Marco Polo, tramite una complessa 

struttura combinatoria, Calvino presenta cinquantacinque città dell’Impero di Kublai 

Kan. Come dichiarato dallo stesso autore nella Presentazione, in questo libro non si 

trovano città riconoscibili, sono tutte inventate, ma ogni singola descrizione offre 

infatti uno spunto di riflessione che vale per ogni città o per la città in genere. Quali 

sono le ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, si chede 

Calvino?  Che cosa è oggi la città per noi? Così risponde l’autore:  

Penso d’aver scritto qualcosa come un ultimo poema d’amore alle città, nel 

momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città. Forse 

stiamo avvicinandoci a un momento di crisi della vita urbana, e le città 

invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. (…) Il 

mio libro s’apre e si chiude su immagini di città felici che continuamente 

prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici. (Calvino, 1993: 

IX-X)  

L’ambizione di Calvino, dunque, va oltre alla pura descrizione. L’essenza di 

una città non è nel suo aspetto esteriore, ma nell’incrocio tra lo spazio e il tempo, 

ovvero nel groviglio di destini umani che vi si nascondono. Lo sostiene Calvino 

descrivendo la città “invisibile” di Zaira:  
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Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e 

gli avvenimenti del suo passato (…) Una descrizione di Zaira quale è oggi 

dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo 

passato, lo contiene come le linee di una mano, scritto negli spigoli delle 

vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale… (Calvino, 

1993: 10-11)  

Per Calvino un luogo è uno spazio “da leggere” e innanzi tutto una costruzione 

intertestuale, in cui spesso il testo precede il luogo. Parigi, prima che una città del 

mondo reale, per lui, come per molte altre persone, è stata una città immaginata 

attraverso i libri, una città di cui ci si appropria leggendo. Tocca al testo alimentare 

la memoria del luogo. Il testo anticipa ciò che la città potrebbe diventare in uno dei 

mondi possibili e così facendo assicura la sua sopravvivenza. Non appena una città 

cessa di produrre testi, secondo Calvino, essa cessa anche di esistere. (Westphal, 

2009: 199)  

A differenza di Calvino, in Claudio Magris c’è sempre stato un rapporto molto 

stretto con lo spazio e con i luoghi letterari; lo dimostrano almeno due delle sue 

opere: il suo capolavoro, Danubio (1986), che lo ha reso famoso in tutto il mondo, 

come anche i Microcosmi (1997), che gli ha portato il Premio Strega. In questi testi 

che raccontano luoghi, la narrativa abbraccia la geografia, da cui nasce un genere 

misto, un meticciato che prende il nome della fiction geografica. Si tratta di una 

particolare categoria di genere letterario ibrido, a metà strada tra il racconto di 

viaggio, la biografia, l’autobiografia e la narrazione finzionale. Esempi autorevoli di 

questo tipo di opera sono senz’altro i grandi volumi di Fernand Braudel e di Predrag 

Matvejević dedicati al racconto del Mediterraneo, oppure quello di Neal Ascherson 

sui miti del Mar Nero. Però nella Geocritica di Westphal si dice che:  

“pietra miliare” di questo nuovo “genere” è un libro di Claudio Magris, 

quel Danubio (…) in cui letteratura, storia e geografia interagiscono fra 

loro. (Westphal, 2009: 163)  

Ricordiamo che Magris è autore anche di un bel volume dedicato alla sua città 

natale, Trieste. Un’identità di frontiera (con Angelo Ara, 1982) e di una raccolta di 

testi di viaggio, Infinito viaggiare (2005), in cui si è dedicato, in modo ancora più 

esplicito, al tema dello spazio. E non importa se gli spazi siano infinitamente vasti 

(Danubio) o assai ristretti e periferici (Microcosmi), le storie che raccontano i luoghi 

letterari di Magris sono sempre grandi, presentando importanti concetti di storia, 

natura, cultura e geopolitica. Osservando i paesaggi, studiando il loro passato, 

ascoltando i racconti della gente, l’autore cerca di rappresentare la molteplicità 

dell’universo e di trasmettere i messaggi sulla convivenza e sulla tolleranza tra i 

popoli.  

Durante quel viaggio sembra che le sue narrazioni abbiano pian piano acquistato 

le linee del suo volto, perché i «luoghi siamo anche noi», come osserva giustamente 

Tabucchi nei suoi testi di viaggio, «un luogo ce lo portiamo dentro e poi un giorno, 

per caso, ci siamo arrivati». (Tabucchi, 2010: 183) Così anche Magris, sembra 
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essersi già riconosciuto nei suoi “luoghi” prediletti, quasi come l’immagine di 

quell’artista descritto da Borges, citato nell’incipit degli splendidi Microcosmi: 

Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli 

anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, 

di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli 

e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di 

linee traccia l’immagine del suo volto. (Magris, 2003: 13) 

Le linee che hanno tracciato il volto (Magris, 2003: 13) sono più probabilmente 

le linee dei confini e delle frontiere, dato che questi sono stati i simboli più frequenti 

nella narrativa e nella saggistica dell’autore triestino. La frontiera come Cortina di 

Ferro, che si deve smontare e superare, per meglio conoscere l’Altro, è uno dei grandi 

temi del Danubio. In questa ricca “biografia di un fiume” Magris ricorda il vecchio 

Limes, la linea di pietra al confine dell’Impero Romano, in cui riconosce soprattutto 

una maschera del dominio, nascosto sotto la reclamata “universalità” romana. 

Siccome era destinata a perire, nonostante le sue pretese di eternità, Magris dimostra 

come i barbari, una volta disprezzati, sono poi diventati i fabbri della nuova Europa. 

Perciò, già all’inizio del suo viaggio, sulle sorgenti del grande fiume, l’autore 

presenta questa riflessione:  

Forse non saremo veramente salvi finché non impareremo a sentire, con 

una concretezza quasi fisica, che ogni nazione è destinata ad avere la sua 

ora e che non ci sono, in senso assoluto, civiltà maggiori o minori, bensì 

un succedersi di stagioni e fioriture […] Guardando quest’acqua giovane 

e sottile del neonato Danubio, mi chiedo se, seguendolo fino al delta, fra 

popoli e genti diverse, ci si inoltra in un’arena di scontri sanguinosi o nel 

coro di un’umanità nonostante tutto unitaria nella varietà delle sue lingue 

e delle sue civiltà. (Magris, 2015: 33)  

Ma la frontiera che ha segnalato l’opera di Magris e ha permesso all’autore di 

sviluppare ulteriormente l’originale idea dell’identità di frontiera, è senz’altro quella 

dove sta Trieste, la sua città, il luogo “liminale”, un punto dove l’Europa incontra i 

Balcani , ovvero “l’altra Europa”. Il suo amore e la passione per la frontiera si legge 

nell’introduzione al suo libro dedicato ai viaggi: 

Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, 

un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma 

senza idolatrarle (…) saperle flessibili, provvisorie e periture, come un 

corpo umano, e perciò degne di essere amate. (Magris, 2005: XII-XIII)  

La frontiera che Magris vedeva sempre vicinissima sul Carso, sopra Trieste, è 

stata invalicabile, perché non è stata una frontiera qualsiasi, tra due paesi 

semplicemente vicini (l’Italia e la Jugoslavia), ma la Cortina di Ferro, che divideva 

il mondo in due:  
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Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché 

là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il 

mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché 

quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto 

parte d’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento della mia esistenza. 

Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare. (Magris, 2005: XIII)  

Così Magris costruisce questa identità di frontiera, che pian piano si trasforma 

in un simbolo onnipresente nella sua narrativa e nella saggistica. Ma tornando ai suoi 

“luoghi letterari” bisogna ricordare che la Trieste di Magris è inoltre una città fatta 

di carta, ed è anche Trieste di Svevo, di Saba, di Slataper. Come le bambole della 

“matrioska”, tutte queste visioni di Trieste sono chiuse una dentro l’altra, fino ad 

arrivare alla figura più grande, quella odierna, attuale e contemporanea, che oltre alla 

versione magrisiana, potrebbe benissimo essere rappresentata anche dal bel libro di 

Mauro Covacich (Trieste sottosopra, 2006), che propone una particolare “cartografia 

interiore”.  

Però la città non viene vista solo dai suoi cittadini doc, viene vista e “letta” 

anche dagli autori che l’hanno scelta per viverci (l’esempio più illustre è senz’altro 

quello di Joyce) oppure che approdano continuamente sulle sue coste. Una di queste 

visioni particolari, che mi piacerebbe citare, viene dalla penna di un rappresentante 

degli autori “migranti”, che negli ultimi decenni fanno parte della c.d. letteratura 

italiana di migrazione. Si tratta del poeta Gëzim Hajdari, di origini albanesi, che dal 

1992 vive come esule in Italia, e che in una delle sue poesia descrive una visione 

diversa del paesaggio triestino. Come per molti altri stranieri e migranti che arrivano 

dall’Oriente e in particolare dai paesi balcanici, anche per Hajdari l’incontro con 

questa città è stato infatti il suo primo incontro con l’Italia. Ma il forte disagio 

esistenziale e la nostalgia dei luoghi della patria appena abbandonata, tingono di 

grigio malinconico anche questa sua prima visione della “città del vento”: 

Quando sbarcai nel porto di Trieste era aprile, le nove di sera. / Come oggi 

pioveva sulla città e sul castello, / la bora spazzava via sogni e uccelli, / 

portavo con me la tristezza: terra senza nome / e i manoscritti avvolti in 

fretta nel fazzoletto bianco. // […] Ero il tuo uomo più triste quella sera 

Trieste. (Hajdari, 2008: 154)  

Il sintagma “triste Trieste”, usato dal poeta in questi versi, colpisce e presenta 

una nuova sensibilità, uno sguardo certamente polisensoriale, ma partito da una 

prospettiva diversa. Partendo dalla sua netta posizione di alterità, il poeta ha 

rovesciato la consueta immagine di questa elegante e multiculturale città di frontiera, 

aggiungendo nuovi significati e nuove metafore alla sua ormai tradizionale forma di 

“luogo” letterario.  
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Conclusione 

La geocritica è una disciplina che offre nuove prospettive di ricerca nello studio 

e nell’interpretazione dei testi letterari. L’attenzione alla spazialità come strumento 

di indagine permette ai ricercatori di rileggere in una nuova luce le opere tradizionali, 

ma anche di osservare e seguire le nuove tendenze nell’ambito letterario. Partendo 

dai concetti geopoetici si può riflettere meglio sulle complesse categorie sociali e 

culturali, quali i centri e le periferie, le capitali e le province, i luoghi e i non luoghi. 

Per quanto riguarda l’approccio postcoloniale, l’idea dello spazio viene anche 

associata al potere e alla geopolitica, nei concetti della “location” di Homi Bhabha, 

oppure del planetarismo di Gayatri Spivak. La geocritica può essere particolarmente 

adatta ai “border studies”, alle nuove “mappe senza frontiere”, dove convivono le 

pluralità e «un punto di vista non esclude l’altro» (Westphal, 2009: 170), come anche 

allo studio delle scritture di migrazione, di esilio, degli sradicamenti o delle diaspore. 

Da questa prospettiva, le ricerche di geocritica e di geopoetica, con il loro 

particolare intreccio della storia e della geografia, possono offrire un contributo 

significativo all’interpretazione dei testi letterari, ma anche delle identità plurime, 

multi o trans-culturali, che riflettono sempre meglio i vasti spazi di questo mondo 

“in movimento”.  
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Introduzione 

Negli ultimi vent’anni, fenomeni quali la mobilità e la migrazione hanno 

scompaginato al livello mondiale la configurazione della società e i relativi assetti 

demografici, sociopolitici, culturali e linguistici. Il flusso incessante di corpi, beni e 

culture ha portato i territori e le aree geografiche segnati dai transiti a vivere un 

processo di radicale diversificazione non solo in termini economici, ma anche 

religiosi, etnografici e geopolitici. Le caratteristiche e le dinamiche generate da 

questo processo hanno condotto a un ripensamento progressivo dei concetti di 

lingua, letteratura, traduzione, appartenenza, mobilità, contatto, nazione, identità, 

comunità e ad un’analisi delle relative implicazioni socio-linguistiche e culturali nei 

territori di approdo. Dal punto di vista strettamente linguistico e letterario, un 

risultato esemplificativo della formazione di nuove geo-località e nuove identità 

linguistiche alla luce delle molteplici migrazioni è l’emergere di una nuova 

produzione estetica, letteraria ed artistica, caratterizzata dalle opere dei cosiddetti 

“italiani di seconda generazione”.  

La prima difficoltà che si incontra nel momento in cui si cerca di collocare 

stabilmente i figli degli immigrati, nati e cresciuti in Italia, all’interno della società 

italiana emerge già dall’uso del virgolettato che di solito accompagna le diverse 

etichette utilizzate per definirli come cittadini: “neri-italiani”, “afro-italiani”, 

“immigrati di seconda generazione”, e così via. L’ammissione di questa prima 

difficoltà apre anche altri interrogativi urgenti per l’attuale scenario geo-politico e 

sociale italiano e costituiscono uno dei leitmotiv su cui si fonda questo contributo:  

quali forme e pratiche sociali ed estetiche diventano testimonianza delle tensioni 

vissute dagli attuali soggetti migranti che aspirano a nuove politiche identitarie 

inclusive e dinamiche? Quali connessioni, o fratture, si possono creare tra i 

movimenti trans-locali come quello italiano delle seconde generazioni che 

rivendicano un diritto alla cittadinanza riconducibile al luogo di nascita, di approdo 
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e di residenza e quelli transnazionali come, per esempio, quelli diasporici o post-

coloniali delle Americhe?  

Il punto di partenza per cercare almeno di immaginare risposte a questi 

interrogativi è una breve analisi del tessuto sociale contemporaneo italiano 

caratterizzato, tra l’altro, da una massiccia presenza di persone di origine straniera. 

L’Italia, al pari di altri Paesi europei, ha subito profonde trasformazioni in seguito 

alla caduta del muro di Berlino e dei cambiamenti demografici e sociali derivati 

dall’immigrazione di massa proveniente dal Sud globale. Secondo i dati Istat al 1 

gennaio 2017 la popolazione in Italia è di sessanta milioni e seicento cinquanta sei 

mila residenti, mentre gli stranieri sono cinque  milioni e cinquanta quattro mila, 

rappresentando quindi l'8,3 per cento della popolazione totale.1 Tra questi ultimi, 

moltissimi non godono ancora della nazionalità italiana, pur essendo nati in Italia o 

disponendo di un lungo vissuto sul suolo italiano, almeno fino al compimento del 

diciottesimo anno di età quando si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la 

cittadinanza, iniziando nella maggior parte dei casi un lungo percorso burocratico. 

Questo genera non solo disuguaglianze e ingiustizie, limitando la possibilità di una 

piena integrazione, ma anche un repertorio fitto di discorsi e narrazioni discriminanti 

fondati sul riconoscimento della cittadinanza regolato solo dallo ius sanguinis 

anziché dallo ius soli 2  provocando, di conseguenza, un senso vertiginoso di 

spaesamento e di alienazione a seguito della negazione, da parte dello Stato, della 

propria italianità. 

 Per quanto sia un fenomeno piuttosto recente in Italia, la condizione di vivere 

“tra” due culture e di rinegoziare costantemente la propria identità è comune a 

moltissimi figli di immigrati che si raccordano intorno a diverse associazioni attive 

sul territorio nazionale e con cui intraprendono iniziative volte a sensibilizzare 

l’opinione pubblica e il dibattito politico sul tema dei diritti di cittadinanza. Ma 

perché è tanto temuto il passaggio dallo ius sanguinis allo di ius soli? Perchè il 

riconoscimento della cittadinanza svela in maniera significativa il legame storico e 

simbolico tra il mantenimento della stabilità della linea del colore italiana e il rischio 

e timore del meticciato. Come ricorda Giuliani (2015: 172), il tabù del meticciato è 

centrale nella definizione della comunità immaginata italiana poiché 

rappresenterebbe un’immagine limite che incarna sia l’evidenza della violazione 

delle gerarchie razziali con al vertice una precisa declinazione di bianchezza, sia la 

degradazione della presunta purezza di quest’ultima mediante contatto 

(sessuale/biologico) con la nerezza.  

                                                        
1 http://www.istat.it/it/archivio/180494 sito consultato nel mese di settembre 2016. 
2  Ad oggi (Maggio 2018) il disegno di legge che riformerebbe l’attuale legge sulla cittadinanza 
italiana è ancora fermo al Senato dopo essere stato approvato alla Camera dei deputati alla fine del 
2015. Dal 2011 è stata lanciata una campagna “L’Italia sono anch’io” 
(http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=522) e più recentemente l’appello “#italiani senza 
cittadinanza” (https://www.facebook.com/italianisenzacittadinanza/) attraverso cui una fitta rete tra 
associazioni, sindacati, società civile e cittadini ha raccolto migliaia di firme per una riforma del diritto 
di cittadinanza che preveda che anche i bambini nati in Italia da genitori stranieri possano essere 
cittadini italiani e una nuova norma che permetta il diritto elettorale amministrativo ai lavoratori 
regolarmente presenti in Italia da cinque anni.  
 

http://www.istat.it/it/archivio/180494
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=522
https://www.facebook.com/italianisenzacittadinanza/


 

29 

Da questo scenario prendono forma le opere di alcune scrittrici e artiste delle 

2G che ricorrono alla scrittura letteraria o a produzioni artistiche come forma di 

contestazione, resistenza e denuncia delle pratiche quotidiane di esclusione dalla 

società e dalla cultura italiana in cui sono nate o cresciute. Orientando la linea del 

colore verso un immaginario nero-italiano,  le opere che qui si citeranno 

s’interrogano sulla responsabilità verso le proprie radici, siano esse bianche, nere, 

mulatte, di lingua italiana o non, e contribuiscono a sviluppare una riflessione sul 

significato politico degli attraversamenti linguistici e culturali che pone al centro 

della questione se e come i parlanti di lingua italiana diasporici e post-coloniali 

possano negoziare creativamente attraverso una nuova estetica, il luogo, lo spazio e 

l’identità assumendo usi e contesti d’uso transidiomatici alternativi alle comunità 

nazionali e ridisegnando una visione transnazionale di italianità che includa non 

soltanto chi italiano lo è da sempre, ma anche chi lo è diventato di recente. 

 

 

Cambio di paradigma: verso un’estetica del contatto e della complessità 

 

Per descrivere il mutamento dello scenario sociale a seguito delle nuove forme 

di mobilità e migrazione, tanto la ricerca sociolinguistica ed etnolinguistica quanto 

quella più strettamente connessa alla sociologia delle migrazioni ha visto il proprio 

orizzonte semantico espandersi verso concetti come ibridità, contaminazioni, 

eteroglossia, fluidità, etc. In realtà, questa spinta a rinnovare il lessico è venuta dalla 

necessità comune a molti studiosi, nell’ambito delle diverse discipline che 

intersecano gli studi sulle migrazioni, di far emergere il contatto e la complessità 

come le due categorie epistemologiche più appropriate, e al tempo stesso più 

dirompetenti, per delineare un sistema di rappresentazione dinamico capace di 

problematizzare l’attuale rapporto tra lingua e migrazione. Per approfondire le 

suddette categorie si fa riferimento al termine superdiversità elaborato nel 2007 

dall’antropologo sociale Steven Vertovec per definire la complessità generata 

dall’esperienza migratoria in Gran Bretagna a partire dagli anni Novanta, e per 

indicare un cambio nei modelli migratori. Questo modello transnazionale 

/creolizzante segnato dal cambio di paradigma della superdiversità costituisce uno 

sviluppo e una rottura con le varianti adattive presenti nel modello fino ad allora in 

uso, perché fa riferimento ai processi di costruzione identitaria di tipo ibrido e 

sincretico in cui gli elementi culturali, valoriali e normativi della società accogliente 

si innestano con i principali tratti che caratterizzano l’appartenenza alla società di 

origine. Come nel caso delle scrittrici e delle artiste delle 2 G, così come quelle 

diasporiche che narrano dell’esperienza transatlantica, che si prenderanno a seguire 

in esame, il modello transnazionale ritratto dal paradigma della superdiversità può 

attivare processi di identificazione e pratiche sociali che tendono a convergere verso 

aspetti transfrontalieri. Il senso di appartenenza ai luoghi di origine è alimentato da 

pratiche effettive che consentono di mantenere relazioni continuative tra le due 

sponde e di alimentare la consapevolezza della bifocalità (Vertovec, 2004) nei 

soggetti coinvolti.  
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A partire da Vertovec, il paradigma della superdiversità entra nelle discipline 

linguistiche, letterarie, antropologiche e sociologiche, per rinnovare il lessico della 

mobilità fin ad allora costruito intorno ad un immaginario di comunità stabili, 

permanenti e poco dinamiche che utilizzano la lingua senza tenere conto 

dell’imprevedibilità e della complessità della comunicazione interculturale. Le 

migrazioni contemporanee hanno generato la superdiversità sociale, culturale e 

linguistica portando ad una crescente frammentazione e diversificazione degli 

schemi di comportamento in precedenza definiti come categorie generalizzanti che 

avevano definito le comunità di parlanti in termini di omogeneità, fissità territoriale, 

prossimità fisica, condivisione socio-culturale e repertori comuni (Vertovec, 20107a; 

2007b). La superdiversità indica un livello di complessità che ogni nazione vive in 

maniera inedita nel momento in cui è parte di un processo dinamico e imprevedibile 

di variabili generate dall’arrivo, come negli ultimi decenni, di un numero crescente 

di migranti di origini diversificate, con legami e contatti transnazionali, appartenenti 

a classi socio-economiche distinte, con uno status giuridico più o meno definibile 

(i.e.: richiedente asilo, rifugiato, migrante regolare/irregolare/economico, ecc.) a 

seconda delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il proprio paese.  

Abbracciare questa prospettiva incentrata su pratiche linguistiche e letterarie 

emergenti ed in evoluzione a seconda del contesto d’interazione di riferimento porta 

inevitabilmente a ripensare i termini di lingua, identità, frontiere, migrazioni e 

traduzioni e la relazione che intercorre tra ciascuno di questi termini. Il ripensamento 

va, come si approfondirà più avanti, nella direzione tracciata da Pennycook (2010: 

48), e cioè verso un superamento della concezione della lingua madre da struttura 

predefinita a prodotto di una pratica e di una attività sociale reiterata, e della 

concezione dell’identità come una caratteristica variabile che si definisce nel 

processo stesso dell’interazione con l’altro. A partire da queste premesse, si 

annunciano alcuni degli interrogativi cruciali che spingono ad un approfondimento 

della riflessione oggetto di indagine: come si può agire con la lingua? in che modo 

la lingua porta il peso di una o più culture? quali scritture sono più rappresentative 

di questo agire? E quali gli esempi più concreti della contemporaneità in cui la lingua 

viene agita attraverso produzioni estetiche quali la letteratura, l’arte o la musica? 

Nello specifico delle sfere pubbliche diasporiche e migratorie contemporanee, 

l’agentività si concretizza intorno alla constatazione che gli individui agiscano con 

la lingua3 in modo strategico per muoversi tra diversi mondi e culture e per tessere 

la propria identità. Nel contesto migratorio italiano, la lingua è un elemento dinamico 

e resiliente che, quindi, si adatta al contesto e a sua volta lo rimodella, permettendo 

di attivare identità multiple nei diversi contesti interazionali e nelle pratiche 

discorsive.  

Le produzioni estetiche delle seconde generazioni costituiscono un esempio 

lampante dell’esistenza di un’agentività che le popolazioni assoggettate detengono e 

che è inscritta nell’appropriazione stessa della lingua. E proprio l’esperienza estetica 

e politica degli scrittori post-coloniali può offrire una speranza alle comunità locali 

                                                        
3 L’idea che con la lingua si possa agire è un noto assunto pragmalinguistico che si diffonde a partire 
dallo studio di  John L. Austin, How to Do Things with Words, in “The Tilliatn fames Lectures at 
Harvard University 1955”, Oxford University Press, Londra 1962. 
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in un mondo sempre più globalizzato, poiché la loro scrittura dimostra, 

fondamentalmente, che l’identità culturale non è parte integrante della lingua ma è 

prodotta, così come l’io, dai parlanti. Agire con la lingua nelle scritture delle seconde 

generazioni post-coloniali significa dare voce e visibilità a quello spazio inter-medio

in cui risiede la lingua e che (Bhabha, 2001: 216) definisce come il terzo spazio 

dell’enunciazione, un luogo contraddittorio e ambivalente da cui emerge l’identità 

transculturale. Questo spazio – diasporico e post-coloniale – è una zona di contatto 

in cui la lingua agisce e in cui il soggetto/il parlante agisce con la lingua. È lo spazio 

post-coloniale della resistenza e della trasformazione in cui, come osserva (Ashcroft, 

2013: 11), è la lingua che ci identifica, ci annuncia e sembra perfino definirci e 

circoscrivere lo spazio stesso dell’essere. 

Lingue e scritture in-between: prospettive transmediterranee e transatlantiche 

L’attivismo e la dinamicità con cui le seconde generazioni si esprimono 

tematizzando le loro storie, i loro conflitti e la necessità dell’ampliamento delle 

titolarità all’accesso ai diritti sono evidenti anche nella partecipazione a riviste come 

Nigrizia, Terre di Mezzo, Tam-Tam, El-Ghibli, Africa e Mediterraneo, e a progetti 

editoriali che si occupano di intercultura come Fara di Rimini, Sinnos, Sensibili alle 

Foglie, Anterem di Roma, Corsare di Perugia. Attraverso questi progetti, sono emersi 

scrittori e scrittrici delle seconde generazioni particolarmente interessanti perché 

hanno generato una nuova comunità discorsiva caratterizzata da una sensibilità 

diasporica al contempo italiana e transnazionale. Nelle loro narrazioni si innerva una 

certa tensione utopico/distopica tipica delle culture della migrazione e della diaspora 

e si articolano temi ed esperienze come lo sradicamento, la perdita, lo spaesamento, 

il ricordo,  il ritorno a casa (per molti di loro è l’Africa) che producono sguardi 

narrativi da/di luoghi multipli e temporalità discrepanti. Si tratta di scrittori e 

scrittrici che, come Igiaba Scego, Tahar Lamri, Amara Lakhous, Cristina Ali, 

Gabriella Ghermandi, Gabriella Kuruvilla e molti altri, hanno frequentato le scuole 

italiane e sono cresciuti radicandosi nella cultura italiana senza però mai smettere di 

interrogarsi sul legame con la patria dei genitori. Il leitmotiv intorno a cui si 

raccordano le scritture oggetto d’esame è l’urgenza di continuare a interrogarsi sulla 

responsabilità verso le proprie radici (back to the roots), siano esse bianche, nere, 

mulatte, di lingua inglese o non. L’Africa acquista un valore immaginativo e 

figurativo che si percepisce e a cui si può dare un nome che rievoca, 

irrimediabilmente, ciò che (Edward Said, 1978: 61) ha chiamato in passato “una 

geografia e una storia immaginarie”. Tra le autrici che tematizzano l’Africa nella 

direzione appena tracciata c’è Igiaba Scego4 la quale, nell’introduzione al suo libro 

4 Igiaba Scego è nata a Roma nel 1974, da genitori somali fuggiti da Mogadiscio: il padre, Alì Omar 
Scego, ex Ministro degli Esteri somalo, dovette scappare dopo il colpo di Stato di Siad Barre. Fino 
all’età di undici anni, ha trascorso concretamente la sua vita a metà tra Italia e Somalia. Igiaba è laureata 
in Letterature Straniere presso l’Università “La Sapienza”, ha svolto un dottorato di ricerca in 
Pedagogia all’Università di “Roma Tre” e attualmente si occupa di scrittura, giornalismo e ricerca 
avente come centro il dialogo tra le culture e la dimensione della transculturalità e della migrazione. 
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per ragazzi La nomade che amava Alfred Hitchcock (2003), problematizza come 

segue il bisogno di riscoperta del legame con le origini:  

 

La Somalia è stata una meteora nella mia vita. Essendo nata in Italia 

all’inizio non riuscivo proprio a capire che fosse questa Somalia e 

francamente ne avevo molta paura. […] La delusione iniziale durò un 

attimo. Infatti scoprii che la Somalia era un paese meraviglioso dove 

l’uomo poteva vivere felice in simbiosi con la natura. Adoravo (e adoro) la 

mia bella Roma, ma Mogadiscio mi ha dato l’opportunità di recuperare le 

mie radici e di ampliare il mio orizzonte culturale (2003: 9). 

 

Come emerge dalle parole di Scego, l’italianità delle seconde generazioni deve 

tener conto non solo dell’identificazione nazionale ma anche della lealtà con i legami 

familiari, la religione, una presunta e continuamente rielaborata appartenenza etnica 

e culturale. Essere italiani oggi appare una questione più articolata, più sfumata e più 

complessa di quanto non sia riconducibile a legami di sangue, a riconoscimenti 

formali o a identificazioni forti. Da qui, si evince che le pratiche culturali delle 

seconde generazioni si creano in una doppia temporalità da intendere come 

rimemorazione di un passato rimosso e pratica di convivenza democratica presente 

che reifica una declinazione inedita di figura autoriale dalla visibilità nuova rispetto 

alla lingua e al discorso italiani, la cui ricaduta già travalica i confini linguistici e 

nazionali. Le opere di Igiaba Scego, non prive di riferimenti autobiografici, si 

caratterizzano per il delicato equilibrio tra le sue due realtà culturali di appartenenza 

quella italiana e quella somala, quella d'origine e quella vissuta nella quotidianità, 

che restituiscono abilmente la doppiezza della dimensione sincretica in cui è 

cresciuta, resa significativamente dalla definizione che offre di se stessa: “Somala di 

origine, italiana per vocazione”.  

Dall’urgenza di continuare a interrogarsi sulla responsabilità verso le proprie 

radici prende forma la produzione estetica di un’altra figlia della diaspora africana, 

o meglio, vista la storia del suo paese d’origine, diremo transatlantica e 

afromediterranea. Si tratta dell’artista afro-italiana Anna Maria Gehney, nome d’arte 

Karima 2G, le cui performance e narrazioni ci aiuteranno a ripercorrere la storia 

linguistica e culturale della linea del colore in Italia attraverso la sua storia di 

liberiana-italiana di 2° generazione che rappa e gioca con il Black English, offrendo 

una visione transatlantica delle tracce della memoria delle diaspora africana. La sua 

doppia appartenenza alla cultura liberiana e italiana, è testimone di una storia di 

colonizzazione e diaspore vecchie e nuove che mettono in connessione Africa, Stati 

Uniti e Italia.5
 
Nella storia di Karima, la prima traccia che rimanda alla sua eredità 

                                                        
Collabora con molte riviste che si occupano di migrazione, di culture e letterature africane tra cui 
«Latinoamerica», «Carta», «el-Ghibli», «Nigrizia» e «Migra». Nel 2003 ha vinto il concorso letterario 
Eks&Tra per scrittori migranti con il suo racconto Salsicce e ha pubblicato un testo autobiografico La 
nomade che amava Alfred Hitchcock. Da allora, l’autrice vanta una attività letteraria, ma non solo, vasta 
e continuativa. 
5 La sua origine liberiana, infatti, ci riporta a un’impresa coloniale nord-americana compiuta intorno al 
1820 dall’ American Colonization Society, un’organizzazione formata principalmente da ricchi 
proprietari di schiavi del Sud costituitasi con lo scopo di avviare in Africa schiavi neri liberati. Negli 
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coloniale è il contatto con la lingua dei colonizzatori afro-americani in Liberia, il 

Black English che l’artista utilizza come pidgin adattato ai fini comunicativi al di là 

di confini linguistici, nazionali e geografici. A tal fine, la riflessione teorica che si 

propone in questa sezione pone il focus tanto sulla formazione di nuove geolocalità 

e nuove identità linguistiche emerse alla luce delle molteplici contaminazioni e degli 

scambi tra le diverse culture in movimento (Taronna, 2016), quanto sull’uso creativo 

della lingua inglese nel rap di Karima. In particolare, può apparire particolarmente 

rilevante citare − come segue − alcuni estratti di un’intervista
 

in cui, tra le altre cose, 

le viene chiesto di raccontare del suo rapporto con lingua madre:  

La mia lingua madre è il Pidgin English. Questa lingua viene usata in 

Liberia, la mia terra di origine, e in gran parte del West Africa. I miei 

genitori parlano con me in Pidgin English fin da quando ero bambina. Il 

loro scopo è sempre stato quello di trasmettermi l'importanza delle 

tradizioni e degli usi appartenenti alla loro cultura. Non potendo 

insegnarmi entrambi il rispettivo dialetto (Grebo per mia madre e Kpelle 

per mio padre), a causa della complessità e delle diversità tra di loro, hanno 

utilizzato il Pidgin English come lingua comune a entrambi. Comunque, 

essendo nata a Roma e vivendoci ormai da molti anni, in casa parlo anche 

il romano.  

Il pidgin English diventa una specie di lingua franca all’interno del contesto 

familiare di Karima. Questo legame affettivo con la lingua d’origine rimane 

indissolubile nonostante Karima sia nata e cresciuta in Italia. La sua scelta di 

comporre e rappare in Pidgin English pur parlando correntemente italiano ha un 

valore estetico-politico inedito, oltre a essere un esempio emblematico di 

“bilinguismo flessibile” (Creese and Blackledge 2010) in cui il concetto di identità 

è tanto centrale quanto complesso: “Quando si hanno due identità si ha da una parte 

una maggiore ricchezza, dall’altra diventa più difficile sintetizzarla, rappresentarla 

come unica. Va fatta molta ricerca, si devono riprendere i contatti con la storia 

d’origine” (Karima Gehnyei). La sua bi-culturalità diventa il leitmotiv del suo album 

da solista provocatoriamente intitolato 2G, etichetta che Karima contesta e con cui 

in Italia si definiscono le seconde generazioni, attingendo a un repertorio di discorsi 

e narrazioni discriminanti fondati sul riconoscimento della cittadinanza regolato solo 

dallo ius sanguinis anziché dallo ius soli.
 
Non è un caso, quindi, che l’album 2G 

pubblicato nel 2014 si collochi nel pieno del dibattito sulla riforma del diritto di 

                                                        
anni successivi, quest’organizzazione ottenne dai capi locali l’insediamento di coloni afroamericani 
presso Capo Mesurado che nel 1824 prese il nome di Liberia. La colonia crebbe rapidamente e proclamò 
l’indipendenza nel 1847. Gli afroamericani e i loro discendenti diedero vita a una casta privilegiata, 
stanziata sulla costa, che concentrò in sé il potere politico ed economico, senza integrarsi con la 
popolazione indigena dell’interno. Il legame con gli USA portò l’inserimento della Liberia nel sistema 
delle relazioni politiche e commerciali internazionali statunitensi ma l’integrazione tra i liberiani di 
discendenza americana e la popolazione locale fu sempre molto complicata da attuare. Per ulteriori 
approfondimenti sulla storia della Liberia e il legame con gli USA si veda Richard M. Juang, Noelle 
Morrissette (a cura di) Africa and the Americas: Culture, Politics, and History. A Multidisciplinary 
Encyclopedia, vol.1, Santa Barbara: ABC-CLIO. 692-695. 
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cittadinanza, dei nuovi e costanti flussi migratori dall’Africa sulle rotte mediterranee 

e di alcuni sgradevoli episodi di razzismo da parte di politici italiani come quelli 

reiterati, per esempio, da Roberto Calderoli.6  Le parole di Karima fanno risuonare 

il bisogno di tornare alle origini non come semplice nostalgia per l’Africa, quanto 

necessità di far emergere quei connettori somatici, ematici, linguistici e culturali che 

raccontano oggi di un’identità africana diasporica e migrante multistratificata e non 

banalmente pan-etnica. Solo a partire da questa consapevolezza si possono rileggere 

le tracce residuali della memoria della schiavitù per riconoscere la diversità e 

l’unicità delle esperienze dei nuovi africani che attraversano il Mare Mediterraneo 

in cerca del sogno europeo. Questa storia oggi ci orienta verso una memoria sociale 

fondata sulla politica quotidiana dei respingimenti con rimandi inevitabili alla 

violenza della deportazione, della schiavitù e del colonialismo.  

 

 

Conclusioni 

 

Le opere di Igiaba Scego, così come la produzione musicale di Karima 2G, 

costituiscono solo due dei numerosi esempi di operazioni di scavo nelle produzioni 

estetiche diasporiche transatlantiche e afro-mediterranee contemporanee da leggere 

come pratiche di re-memory7  – per usare un termine caro a Toni Morrison – cioè di 

ricostruzione e trasmissione della memoria storica che narra di migrazioni vecchie e 

nuove in un contesto, quale quello attuale, che continua a configurarsi come trans-

etnico. Rompendo gerarchizzanti e consolidate semplificazioni binarie sulla razza e 

mostrando il carattere artificiale e congiunturale di ogni costruzione politica e 

identitaria, le narrazioni letterarie e musicali delle scrittrici e delle artiste delle 

seconde generazioni, contribuiscono a risemantizzare l’interculturalità come 

strumento privilegiato per dis-occultare strategie di assimilazione al potere delle 

lingue e delle narrazioni egemoniche e monoculturali a favore, invece, di pratiche di 

resistenza in cui le differenze etniche rimangono intatte, piuttosto che armonizzate 

in una sola lingua e cultura. Le loro pratiche estetiche riflettono su come la 

produzione culturale diasporica e migrante contemporanea crei un senso di 

appartenenza culturale che mette fortemente in discussione l’attribuzione della 

cittadinanza secondo un principio biologico e formulano nuovi modi di 

concettualizzare l’intersezione tra nerezza, bianchezza e italianità. Su queste 

premesse, dunque, la blackness come referente della razza smette di essere una 

categoria rivolta ad un’essenza e diventa un significante fluttuante e aperto, 

                                                        
6 Nel brano “Orangutan”, Karima replica con il suo rap dissacrante e ironico, in perfetto stile signifying, 
all’arroganza dell’ex-Ministro Calderoli, il quale nell’ottobre 2003 rilasciò questa dichiarazione circa 
la possibilità di estensione del diritto di voto agli immigrati in Italia: “un paese civile non può far votare 
dei bingo-bongo che fino a qualche anno fa stavano ancora sugli alberi.” Dieci anni dopo, durante un 
comizio leghista lo stesso Calderoli si rifa nuovamente alla retorica ‘animalesca’ e definisce l’allora 
Ministro all’integrazione Cécile Kyenge un “orango”. 
7 Sulla traduzione come pratica di re-memory intesa, in particolare, nella sua articolazione con il genere 
e la razza si veda anche Annarita Taronna (2011) Writing on Race and Sexuality in the Harlem 
Renaissance: Translation as re- telling and rememory in Christopher Larkosh-Lenotti, Sexualities in 
Translation, St.Jerome Publishing, Manchester, pp.10-32. 
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finzionale e artificioso che innesca tutta una serie di interrogativi8 complessi come 

quelli così sintetizzati da (Scacchi, 2016): la razza è soltanto un’illusione, una falsa 

percezione delle differenze tra gli esseri umani, un’etichetta imposta ad alcuni gruppi 

o, una lente attraverso cui guardare e un segno che può essere abitato? Alcune delle 

risposte, seppure parziali, a questi interrogativi sono emerse nella trattazione di 

questo capitolo sull’estetica vernacolare diasporica transatlantica e afro-

mediterranea che ha reso possibile l’emergere di elementi di un discorso sulla razza 

e sulla blackness che si interseca, come si leggerà nel paragrafo successivo, con una 

riflessione sulle nuove forme d’italianità da ripensare proprio attraverso un approccio 

comparativo sul modo in cui i discorsi sulla linea del colore provenienti dagli Stati 

Uniti interagiscono con le modalità nazionali con cui gli italiani parlano di lingua, 

identità e razza.  
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Poliprospettivismo e senso della distanza: categorie spaziali d´approccio nel 

´900 letterario 

Tentare di «ricostruire alcuni approcci e strumenti narrativi con cui gli autori 

del Novecento hanno messo in scena tematiche attuali del loro tempo»,1 e di farlo 

con un´attenzione rivolta al rapporto testo-spazio, più specificamente da una 

prospettiva geocritica e geopoetica, è una bella sfida. In un contesto culturale libero 

ormai non solo da poetiche normative, ma anche da vere e proprie scuole e 

movimenti con capacità aggregante (eccezion fatta per le avanguardie), si delineano, 

infatti, come molteplici sia gli approcci, che gli strumenti indirizzati a dare voce e 

senso a quanto urgeva. Potrebbero essere individuate al più alcune esigenze 

condivise in precise fasi culturali. Due di queste esigenze mettono in gioco proprio 

una percezione spaziale nel rapporto verso gli oggetti di confronto e sono 

l´abbracciare uno sguardo poli-prospettico e il far valere un certo senso della distanza

dal familiare.

Per quanto rintracciabile in ogni tempo, l’esigenza di posizioni di distanza 

prospettica in ambito estetico-letterario appare particolarmente marcata nei primi 

decenni del XX secolo. Il suo perseguimento diventa garanzia per l´esercizio di una 

posizione critica e altresì di autonomia, ma soprattutto una tale posizione si presenta 

come il presupposto necessario per restituire una visione nuova e più complessa del 

reale, svincolandola dal peso di modelli inattuali, da interpretazioni logore e 

passivamente accettate. Bontempelli, che ritrovava tale posizione di autonomia e di 

«inaderenza» nei classici, la proponeva ai contemporanei come strategia da seguire 

in nome di uno svecchiamento culturale. Una simile posizione viene perseguita per 

lo più tramite l´attivazione di strategie stilistiche lontane dalla norma: lo 

straniamento è appunto individuato dai formalisti come elemento specifico di 

letterarietà. Ed è ancora una sorta di presa di distanza (e in questo caso da posizioni 

1 Era questo, appunto, l´obiettivo del seminario in cui si inserisce il presente contributo. 
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monologiche e autoreferenziali) quella di cui parla Bachtin con il concetto di 

«esotopia», che ai suoi occhi è condizione basilare per avviare ogni processo di 

comprensione e nello specifico della comprensione del discorso attivato nel testo 

letterario (Bachtin, 1989: 13). Lo studioso russo ne tratta considerando il rapporto 

fra autore e personaggio, ma fa valere tale atto, che è orientato a guadagnare 

extraterritorialità, anche come il presupposto di ogni dialogismo. Per altri, ad 

esempio per Calvino, e così passiamo al secondo Novecento, il guardare i fenomeni 

con presa di distanza coinciderà poi con la posizione augurabile nell’intellettuale, il 

che non significava per lui affatto assenza di engagement. I rappresentanti 

dell´estetica postmodernista (e Calvino stesso) continueranno a esigere una 

prospettiva distanziata sulla realtà e la attueranno soprattutto nella pratica del gioco 

e dell’ironia. 

Quanto alla scelta di prospettive multiple, tale esigenza appare essere in maniera 

ancora più evidente un fenomeno specifico del XX secolo. E se il relativismo 

ontologico, assiologico ed epistemologico vissuto e tematizzato in seno al 

modernismo comporta necessariamente una molteplicità di vedute, lo sguardo 

poliprospettico viene però a dominare soprattutto nell’ultimo trentennio del secolo. 

Il pensiero postmoderno, che segna tale fase, porta a diffidare infatti totalmente di 

prospettive fisse e univoche, e prima di tutto di ogni ideologia. Sotto il segno della 

pluralità si rilegge anche la concezione della lingua (e qui il poststrutturalismo segna 

in modo esemplare un’epoca), ma l’esigenza di riconoscere diritto a visioni multiple 

del reale va di pari passo, negli stessi decenni, con una revisione del modo di leggere 

la storia. Mentre gli storiografi postmoderni insistono nel mostrare che un atto di 

costruzione è sotteso a ogni racconto della storia, gli studiosi di letteratura (dalla 

semiotica, all’ermeneutica, all’estetica della ricezione) assieme agli stessi scrittori 

evidenziano la centralità dell’atto di costruzione del significato e il ruolo che vi gioca 

il lettore. Presupposti analoghi portano nel contempo a un rinnovato approccio 

culturale allo spazio geografico e mostrano come la sua identità si connetta sempre 

a un atto di costruzione. 

Volendo entrare più da vicino nella questione posta in questo contesto, e passare 

quindi dagli spazi di approccio al letterario, agli approcci letterari allo spazio, si potrà 

innanzitutto osservare che, dal lato dei contributi critici e teorici, l´attenzione per il 

modo di configurarsi e di funzionare dell´elemento spaziale è stata tutt´altro che 

sporadica nel ´900: dal Bachelard studioso della simbologia degli interni, al Barthes 

attento alle funzioni degli spazi nelle tragedie di Racine, al Bachtin, teorico dei 

cronotopi nel romanzo, fino a studi specifici di studiosi di semiotica, come quelli 

Lotman, e alle analisi antropologiche del paesaggio che fanno riferimento, tra l´altro, 

agli studi di Turri, è tutto un fiorire di trattazioni su questa problematica. Tale 

interesse continua, e in modo fervido, anche in una fase più recente, ma in tal caso 

in maniera non irrilevante per la spinta di studi di carattere socio-culturale orientati 

ad analizzare le nuove funzionalizzazioni dello spazio nei luoghi reali, in particolare 

il sovvertirsi dei tradizionali rapporti fra centro e periferia e il connesso mutare della 

loro ricezione. La geocritica, di cui si fa promotore Westphal, piuttosto che 

continuare a leggere l´elemento spazio in relazione alle funzioni interne al testo, ha 

spostato l’interesse sulle influenze reciproche tra rappresentazione letteraria dei 
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luoghi e fenomeni culturali, sociali e politici. Tale indirizzo ha insistito inoltre per 

un rinnovamento delle categorie concettuali e metaforiche con le quali leggere il 

rapporto tra testo e mondo, cercando di svincolarle dal peso che vi avevano quelle 

legate al tempo. Proprio perché teso a rilevare come si configuri nel testo letterario 

l´identità multipla e mobile degli spazi geografici, un simile approccio sollecita dal 

punto di vista metodologico delle analisi comparate e interdisciplinari (Westphal, 

2009: 168). In parallelo, sul lato della produzione narrativa contemporanea, 

narrazioni attente a fenomeni in atto di trasformazione sociale, e orientate a far valere 

nodi etici e urgenti questioni sociali, tematizzano proprio il modo in cui i luoghi 

assorbono e testimoniano tali mutamenti (pensiamo qui, per fare un solo esempio, 

ad alcuni lavori di Giorgio Fontana), mentre un´altra linea, che Gianluigi Simonetti 

(2017-09-17) vede orientata a un «realismo esotico»: «va incontro a un romanzo che 

sempre più spesso scommette sull´energia dei luoghi e degli scenari piuttosto che sui 

giochi con la durata che tradizionalmente aveva prediletto.» 

Nel seguito di queste pagine volgeremo lo sguardo indietro, a una fase 

temporale della letteratura italiana che precede il cosiddetto spatial turn («sensibilità 

estetica che valorizza lo spazio piuttosto che il tempo», per dirlo ancora con una 

formula di Simonetti, ivi) e considereremo la resa letteraria degli spazi geografici 

nell´opera tarda di un autore, quale Consolo, per il quale gli spazi fisici assieme al 

linguaggio continuavano a restare fondamentale veicolo di riflessione sul tempo. Per 

le domande che tale scrittura solleva e anche per il modo stesso in cui intendiamo 

rapportarvici (quello di una close reading e non di un´analisi comparata e 

interdisciplinare) scartiamo l´idea di un approccio geocritico, recuperando semmai 

qualche posizione bachtiniana.  

 

 

Gli spazi geografici nella scrittura dell´ultimo Consolo 
  

Stratificazione e identità mobile 

 

Vuoi in narrazioni romanzate, vuoi in lavori più vicini a una riflessione 

saggistica elaborate in forma di cronaca di viaggio, nellʼopera consoliana è centrale 

un discorso sulla memoria tanto collettiva che individuale. Memoria attivata tanto 

dal motivo del viaggio (e soprattutto dal nòstos, il viaggio di ritorno)2, quanto da 

specifiche strategie intertestuali e non ultima l’inserzione, nella trama narrativa, di 

documenti storici, materiali di cronaca e letterari, e fonti orali, secondo una linea ben 

diffusa nella scrittura postmoderna, decisamente orientata a creare un discorso 

poliprospettico. 

Sono gli spazi e un preciso uso della lingua che vanno a condensare anche 

nell’opera di Consolo i movimenti della storia. Alla resa letteraria dello spazio 

geografico lo scrittore siciliano dedicò tra l’altro un breve saggio, dove leggeva il 

modo di configurarsi di questo elemento in alcuni testi classici antichi e moderni e 

                                                           
2 Consolo considera l’Odissea matrice di ogni narrazione, lo ripete. Cfr., fra altri, 2015: 1241.  
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lo faceva soprattutto attraverso le categorie di estensione e trasformazione. Si 

chiedeva cioè quanto fosse ampio lo spazio geografico nel tessuto discorsivo di tali 

opere e se fosse visto con un’identità rigida o fluida. E notava, ad esempio, che 

l´apertura di sguardo sugli spazi esterni si restringe di molto, rispetto ad opere di

autori più antichi, nei capolavori di Verga (dove mantiene ancora un’identità rigida),

e tende addirittura a scomparire in quelli di Pirandello, in cui s’impone «un

movimento che è quasi solo verbale» (Consolo, 2015: 1245).

Se assumiamo proprio le coordinate di estensione e mobilità per rilevare come 

lo spazio geografico si configuri nei lavori dello stesso Consolo, emergerà prima di 

tutto che il discorso verte in questo caso su uno spazio relativamente circoscritto 

avente come referente i luoghi della vita dello scrittore: la Sicilia natia e più 

raramente Milano, sua città di residenza a partire dalla fine degli anni ´60. I luoghi 

vi restano poi rappresentati entro un movimento oscillante tra conservazione e 

trasformazione; inoltre appaiono fortemente stratificati e, non da ultimo, si caricano 

di una valenza sovra-contestuale oltre che metaforica.3 Nella sua opera, come 

sempre, del resto, all´interno di un discorso letterario, i luoghi sono anche immagine 

di altri luoghi e di altre situazioni. Nominarne uno comporta, con effetto calamitante, 

nominare la storia di altri luoghi con destini analoghi, sedi di eventi e processi in 

qualche modo confrontabili, come se la letteratura conoscesse uno «spazio grande», 

analogo a quel «tempo grande» della letteratura, di cui parla Bachtin. Citerò un 

esempio da L´olivo e l´olivastro, testo in cui dove una voce narrante in terza persona 

riporta esperienze, impressioni e bilanci di una figura di viaggiatore che, nonostante 

l´anonimità, finisce per sovrapporsi alla persona storica dell´autore:

«Odia la sua isola terribile, barbarica, la sua terra di massacri, 

d’assassinio, odia il suo paese piombato nella notte, l´Europa deserta di 

ragione. 

Odia questa Costantinopoli saccheggiata, questa Alessandria bruciata 

quest´Atene, Tebe, Milano, Orano appestate, questa Messina, Lisbona 

terremotate, questa Conca d´Oro coperta da un sudario di cemento, il 

giardino delle arance insanguinate. […]» (Consolo, 1994: 105-106).4 

Nell´impianto discorsivo de L´olivo e l´olivastro i luoghi portano le impronte di 

innumerevoli culture, dei loro frutti come dei loro guasti. La Sicilia osservata è allo 

stesso tempo quella che mantiene vive le tracce delle culture greca, fenicia, araba e 

normanna, ma anche quella della modernità, con città devastate dagli effetti di 

speculazioni. L’identità dei luoghi si fonda qui in maniera centrale su un variegato 

tessuto antropologico, e anche sui discorsi che vi hanno dato una precisa impronta, 

3 «Nella letteratura il cronotopo è sempre metaforico e simbolico, a volte in forma esplicita, 

a volte in forma implicita.» (Bachtin, 1979: 396) 
4 E ancora: «Non volle entrare il viaggiatore, sostare nella Palermo che aveva amato, ora città 

della corruzione e del massacro […]. Ma è Palermo o è Milano, Bologna, Brescia, Roma, 

Napoli, Firenze?» (Consolo, 1994: 125) 
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vale a dire miti,5 leggende popolari, rappresentazioni artistiche e letterarie; v´incide 

ovviamente anche lo sguardo dei viaggiatori che li attraversarono6. Ritroviamo allora 

nel testo la tesi difesa in studi antropologici e socio-letterari contemporanei dedicati 

agli spazi, secondo cui la letteratura agisce sulla visione dei luoghi reali e ne 

impronta l´identità. 

«Ogni immagine letteraria» ha capacità di condensare tempo, di dare una resa 

dell’accadere. In questo senso, spiega Bachtin, anche la lingua è cronotopica: 

concretizza spazi e tempi (1979: 398). Il fenomeno è ben visibile nella scrittura di 

Consolo, dove il linguaggio approntato restituisce da solo, al di là d’informazioni 

esplicite, la stratificata identità degli spazi geografici e antropologici di cui si parla, 

carico com´è di sensualità e di ritmi irruenti, in alcuni casi; analitico e disteso, in 

altri. È in generale un linguaggio attento ai suoni e alle cadenze, tendenzialmente 

figurale, denso di registri espressivi, di termini inconsueti, d’innesti di varie lingue e 

dialetti, e provvisto anche di una patina di antico nelle narrazioni ambientate nel 

passato. Si ritrova in tale elaborazione linguistica, e ovviamente nella concezione 

che la sorregge, quanto accennato sopra circa l´esigenza e la pratica dello scarto, 

comune a tanti autori del ´9007. 

Le prospettive sui luoghi consoliani sono quelle dei personaggi che ne 

riferiscono, e negli ultimi lavori soprattutto di quel personaggio che è un doppio della 

figura storica dell´autore. Per averne un esempio si potrebbe citare la descrizione 

della Lombardia presente in un brano di Retàblo, un lungo racconto ambientato nel 

secondo Settecento in Sicilia e costruito da più generi, ma principalmente da un 

diario di viaggio. Il servitore del preteso autore del diario, sicuro tra l´altro, dei suoi 

effetti sul pubblico, descrive quella regione del nord a sua immagine di uomo 

meridionale, provocando del riso nel suo padrone (figura, di erudito lombardo) e 

commiserazione negli altri: 

 

«– È una terra nordica, luntana, ´na piana chiusa da montagne altissime 

d’eterni ghiacci e d’intricati boschi, rotta da lunghi fiumi e laghi vasti, 

terra priva di mare, cielo, sole, stelle, lune, coi verni interminabili carichi 

di nevi, e con le stati brevi, umide, brumose, ove la gente ognora mangia 

lardi, cotiche, verze, ranocchi, passeri, pulenta di granoturco… 

[…] – Ih, meschini, meschini…– fece allora il brigante impietosito.» 

(Consolo, 1990: 50) 

 

 

                                                           
5 Ne L’olivo e l’olivastro la mitologia classica guida le domande del viaggiatore lungo il 

percorso per l’isola (un’«Itaca dannata», Consolo, 1994: 80) e ne struttura il discorso. 
6 Lo spazio della Sicilia si fa, in quest´opera, anche dello sguardo di Maupassant e di von 

Platen, della scrittura di Vittorini, Verga, Pirandello, Sciascia, Piccolo, e delle riflessioni di 

Empedocle e di Eschilo. 
7 Consolo (citando il passo di un proprio testo teatrale) fa esprimere al personaggio di 

Empedocle una forte invettiva su una società incapace di divergenze interne: «società 

compatta, priva di tradimento, d’eresia, priva di poesia» (1994: 40) 
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La regione dell´altro, a partire dall´esperienza dei propri luoghi, è vista dal 

personaggio in questione come locus terribilis. Ed è un motivo che non resta isolato. 

Il segno dei tempi negli spazi: scempio, perdita di memoria, omologazione 

Se nell´opera consoliana l´identità del reale, compresa quella dei luoghi naturali 

e urbani, dipende dalle prospettive dei personaggi, allora l´uniformarsi della cultura 

e l´omologarsi della lingua testimonieranno, con la perdita di un poli-prospettivismo, 

anche il radicale impoverirsi dei tempi. Per uno scrittore come Consolo, il cui lavoro 

pone centralmente la questione delle responsabilità della cultura in seno a una civiltà, 

il perdersi di differenze nei modi espressivi, esattamente come lo scempio 

paesaggistico e l´omologazione architettonica, è l´emblema di una caduta di civiltà, 

un segno di imbarbarimento. Narrare della trasformazione degli spazi geografici 

veicola allora la riflessione sul rapporto fra il medesimo e il diverso, e sui fenomeni 

di identità e di perdita d´identità presenti in una data realtà storica. Il secondo aspetto 

tende tuttavia a dominare nell´ultima produzione dello scrittore, segnata appunto da 

una volontà di denunciare in maniera più urgente il processo di degrado civile che 

egli vedeva attuarsi nella società occidentale e nella fattispecie in Italia a partire 

grosso modo dagli anni Ottanta. Su ciò vertono in particolare il diario di viaggio 

L´olivo e L´olivastro, del 1994, e il romanzo Lo spasimo di Palermo, del 1998, 

costruito intorno al motivo del conflitto fra padre e figlio e improntato a una 

riflessione su un fallimento generazionale. Se nella visione della storia proposta da 

Consolo il tempo umano conosce sempre delle cadute di civiltà, allora quanto accade 

in quell’ultimo ventennio del secolo pare allo scrittore un processo irrimediabile. Il 

personaggio d’intellettuale, quale figura di un soggetto cosciente del disastro 

connesso a una cultura pronta ai facili compromessi e venduta alle leggi di mercato, 

vi sentirà un senso di scacco fino a cadere in una sorta di afasia. I protagonisti di tutti 

i suoi ultimi lavori si riducono al silenzio (Farinelli, 2017: 121-134).  

Nelle narrazioni di Consolo ambientate in anni di «società liquida», la 

semantica del vuoto e della dissacrazione viene a segnare, come si è osservato, anche 

il paesaggio. Ne L’olivo e l’olivastro,8 ad esempio, accanto alla vecchia Caltagirone: 

«paese saraceno, giudeo, genovese e spagnolo» il protagonista trova «un altro paese 

speculare di cemento: quartieri e quartieri uniformi di case nuove e vuote, deserte» 

(1994: p. 70). I luoghi configurati nella sua opera non si distribuiscono tuttavia mai 

in termini di dinamica polare, non restano cioè divisi secondo dei principi di centro 

e periferia, di cultura alta e di cultura bassa, di potere e di obbedienza, ma proprio 

come ogni altra dimensione segnata dalla presenza umana, anche la loro fisionomia 

ha tratti di ragione e di follia, intento costruttivo e abbandono, dove un polo di 

condizione è sempre sul punto di ribaltarsi nell’altro o comunque lo contiene 

potenzialmente. Ciò che va al di là della ragione, osserva spesso lo scrittore (vuoi 

8 Riferendosi a quest´opera, Turchetta segnala la «presenza di una spinta al discorso 

saggistico, per quanto costantemente poetizzato o narrativizzato» (2015: 141).  
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direttamente, negli scritti di testimonianza, vuoi tramite la voce narrante, nei testi 

narrativi) può essere orrore, follia, ma è anche la dimensione della poesia più vera. 

La stessa cultura è da lui pensata nelle sue potenzialità di forza rigenerante e di facile 

caduta nella deriva. Similmente i luoghi geografici e mitologici del suo narrare 

portano questa duplice valenza. Scilla e Cariddi, emblematico luogo cantato dal mito 

(che per Consolo resta, in termini biografici, un ponte con la propria terra di origine 

e, in termini metaforici, una forma di frontiera) potrà allora segnare ne L´olivo e 

l´olivastro tanto un passaggio connotato da morte e oblio, quanto un momento di

ritrovamento e di rinascita (1994: 22-23).

Sintetizzando: lo spazio geografico e antropologico, quale concretizzazione del 

tempo, resta rappresentato nelle opere consoliane ancora in termini di profondità e 

di differenza, ovvero come uno spazio poliforme e in continua trasformazione, 

sottoposto com´è, alle dinamiche diacroniche e sincroniche di civiltà e 

imbarbarimento. Se l´elemento della caduta nelle sue forme di «demenza civile» 

assume però portata «ciclopica», allora le radici profonde e differenziate dei luoghi 

non conosceranno solo opacità, ma rischieranno di rimanere recise è quanto dice il 

discorso sviluppato nella sua ultima produzione, sempre più fortemente caricato di 

una funzione di testimonianza e di monito. Una società con una cultura priva di radici 

profonde, fluttuante e omologata, si prospetta in definitiva, nella poetica dello 

scrittore, in termini di caduta nel vuoto in tutti i sensi e non certo come una situazione 

di sblocco per strutture sociali irrigidite o come una chance capace di rimettere in 

gioco visioni datate del mondo, che è quanto invece sembra profilare in certi 

fenomeni socio-culturali della contemporaneità la prospettiva geocritica. 
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L’idea geopoetica nasce dall’approccio bimodale al mondo, percepito quale 

spazio geografico e anche spirituale. E siccome il mondo è così disperso e 

incompiuto, la letteratura assume il compito di creare dei mondi compiuti. Questo è 

il punto in cui si intrecciano l’idea geopoetica e quella letteraria negli autori ovvero 

il momento in cui l’autore si trasforma in geografo, in esploratore, offrendo dei libri 

che esplorano degli spazi antichi e dei nuovi spazi di scrittura. A questa categoria di 

autori-esploratori si avvicina Alberto Moravia con la sua opera Passeggiate africane. 

L’atto di andare in Africa in Moravia ispira la necessità di arricchire lo spirito 

intellettuale e la sfida di scoprire le potenzialità letterarie al fine di offrire una 

“nuova” Africa basata sulla percezione e sulla scoperta di quello spazio in modo 

personale. Passeggiate africane viene definito quale libro di viaggio, o meglio, 

diario di viaggio in cui Moravia annota le tappe del suo viaggio seguendo una 

topografia realistica e allo stesso tempo simbolica, muovendosi dall’ignoranza verso 

la conoscenza dello spazio visitato. Alberto Moravia in quest’opera si afferma quale 

scrittore– geografo–esploratore–cartografo, disegnando lo spazio di una “nuova” 

Africa, conosciuta spiritualmente e percepita geograficamente da un viaggiatore 

creativo e da uno scrittore curioso che si intrecciano in unica persona. 

L’idea geopoetica - disegnare una geografia dello spazio e dello spirito 

«È stato nel 1979, mentre stavo viaggiando, pellegrinando, girovagando, lungo 

la costa nord del Saint-Laurent, sul cammino del Labrador, che l’idea di geopoetica 

ha preso forma».9 Infatti, l’idea geopoetica di White si fonda sulla convinzione che 

la Terra sia l’elemento che ci unisce tutti e a quest’affermazione si deve anche la 

prima parte del neologismo introdotto da lui - geo. Se a questo geo- si aggiunge -

9 http://institut-geopoetique.org/it/testi-fondatori/54-il-largo-spazio-della-geopoetica 
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poetica non però  nei termini accademici di teoria della poesia ma «nei termini di 

una dinamica del pensiero, si ottiene la geopoetica quale enorme spazio della cultura, 

del pensiero, della vita e infine, di un mondo: la geopoetica, fondata sulla trilogia 

eros, logos e cosmos, crea una coerenza generale, ciò che chiamo appunto un  mondo. 

Un mondo, inteso in modo idoneo, emerge dal contatto fra lo spirito e la Terra» 

(Ibid). Certamente,  questo contatto, secondo le esperienze personali di White 

girovagando per vari territori, si può stabilire e  mantenere solo girovagando, 

pellegrinando, viaggiando. A queste premesse  geopoetiche vanno aggiunte anche le 

affermazioni dei grandi filosofi a partire dalle riflessioni di Nietzsche, di 

Wittgenstein ecc. secondo le quali l’essenza di ogni partenza non si trova nel 

semplice andare verso qualche luogo, ma nel viaggiare per diversi territori in assenza 

di una meta fissa. (White, 1995: 378). È infatti la filosofia del cammino fondata sulla 

geografia dello spirito. A tal proposito ne hanno fornito delle affermazioni i sociologi 

ed i filosofi moderni quali Franco Cassano e Robert Merton. Le loro riflessioni vanno 

aggiunte alla filosofia del cammino, ma nei termini della percezione di due concetti: 

lo sradicamento e la libertà. Merton usa il termine cosmopolita - per indicare colui 

che percepisce la tensione tra lo sradicamento e la libertà con la casualità e 

l’incertezza perché è born to win, nei confronti di coloro, detti born to lose, che 

accettano la prevalenza dello sradicamento sulla libertà, considerando la libertà una 

crudele rappresentazione della casualità nel mondo (Cassano, 2003: 92-93). Ma 

come ben sostiene White, nella modernità in cui viviamo bisogna allontanarsi 

dall’informazione quale concetto quantitativo per accogliere il concetto dell’ex-

formazione fondato sul contatto diretto con il mondo esterno. E a questo punto, 

White introduce il concetto del nomadismo ovvero dei nomadi che affrontano il 

mondo esterno seguendo lo spirito. Questi nomadi non hanno storia ma solo 

geografia delineata dal libero movimento. Però il nomade non necessariamente deve 

muoversi:  anche storicamente viene confermato il fatto che i nomadi sono quelli che 

si spostano e che si muovono solo al fine di rimanere fissi in un luogo. E poi, se per 

un motivo o per altro, lo spostamento è impossibile, sarà sufficiente seguire un 

grande nomade, ma col pensiero (White, 1995: 367). 

“Passeggiate africane” di Alberto Moravia 

Bellezza! Io sono stato affascinato dalla bellezza dell’Africa e per 

bellezza non intendo la bellezza delle cartoline illustrate in tricromia, 

bensì qualche cosa di inspiegabile, di misterioso, di indicibile che si 

direbbe aleggia sul continente nero allo stesso modo dell’anima secondo 

i greci, cioè qualche cosa di superficiale e di esterno e appunto per questo 

affascinante per la sensibilità che è il mezzo privilegiato di ogni visione 

estetica.[...] Tutti gli altri paesi del mondo hanno una storia: l’Africa, lei, 

ha invece un’anima che tiene il luogo della storia. Cosicché la storia 

dell’Africa è la storia della sua anima (Moravia, 1987: 205-206).  
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Con queste parole pubblicate su “Il Gazzettino” nel 1987 Alberto Moravia 

spiega e racconta il suo interesse nei confronti dello spazio africano appena 

esplorato. Infatti, Moravia nel 1987 pubblica in un unico diario intitolato Passeggiate 

africane tutti gli articoli pubblicati su “Corriere della Sera” tra il 1983 e 1986 nato 

dal suo viaggio in Africa, senza nessuna pretesa o scusa di scrivere una semplice 

guida turistica, come sostiene egli stesso già nell’incipit. Prendendo in 

considerazione quanto citato, si può confermare il carattere non-turistico-

giornalistico delle sue passeggiate per il continente africano. Siccome Moravia ha 

scoperto e vissuto l’anima del continente africano, diventa comprensibile ed 

imprescindibile la scelta dello stile narrativo leggero piuttosto che quello secco e 

giornalistico. Il diario consiste in ventuno racconti del viaggio realizzato nei territori 

dalla Tanzania fino allo Zimbabwe. Nel suo diario i paesaggi della natura sembrano 

dipinti, mentre le città vengono raccontate e descritte come se fossero delle 

imitazioni di New York o di Roma. Già intuendo l’anima dell’Africa, Moravia si 

avvicina all’idea geopoetica - l’idea di creare un mondo basato sull’eros, sul logos, 

sul cosmos, ovvero sull’amore, sul pensiero, sull’ordine. Nella scelta delle soluzioni 

narratologiche, Moravia gioca con l’ironia, con l’intenzione di smascherare i valori 

dell’Europa per poter svelare i valori ancora rozzi del continente nero. A tal 

proposito, non mancano i paragoni tra i due continenti nel tentativo di distinguere i 

tratti tipicamente africani da quelli tipicamente europei. La sua prima osservazione 

a tal riguardo è la risposta alla domanda sul vero fascino dell’Africa: 

Qualcuno in Europa ogni tanto mi domanda qual è il vero, segreto fascino 

dell’Africa. Rispondo che il fascino sta nel fatto che la natura vi è più 

forte dell’uomo mentre in Europa da molto tempo è più debole [...] 

Insomma, gli eventi in Europa, sono umani, troppo umani; in Africa sono 

ancora oggi, il più delle volte naturali. Non ci si domanda sbadatamente: 

“Che farà oggi il governo?”, bensì, con preoccupazione: “Come sarà il 

tempo?” (Moravia, 1987: 305). 

L’idea geopoetica in “Passeggiate africane” di Alberto Moravia 

A favore della presenza dell’idea geopoetica whiteiana nell’opera di Moravia, 

vanno individuate tutte le caratteristiche della modalità geopoetica di trattare il 

mondo quale un insieme di eros, logos e cosmos (l’amore, il pensiero, l’ordine). La 

modalità praticata da Moravia nella creazione di una coerenza generale che White 

chiamò “un mondo”, è quella stessa indicata e citata da White. Anche Moravia parte 

dal contatto stabilito con il viaggiare, col girovagare per diversi territori dell’Africa, 

annunciando già dall’inizio che il suo viaggio non avrebbe avuto mai un carattere 

turistico e imprudente: 

Alla frontiera tra Ruanda e Tanzania. Non c’è nessuno perché nessuno 

entra in Tanzania da ovest, venendo come noi, dallo Zaire cioè 

dall’Atlantico. Il corretto ingresso turisico in Tanzania è da est, cioè 

dall’Oceano Indiano ossia da Dar Es Salam. Dico questo per sottolineare 
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il carattere non turistico e imprudente di questo mio viaggio (Moravia, 

1987: 207).   

Una volta stabilito questo contatto, Moravia riesce a mantenerlo stabilendo una 

coerenza tra i suoi sentimenti (eros), i suoi pensieri (logos) al fine di darne un ordine 

(cosmos). Gli elementi dell’eros con cui Moravia affronta il viaggio sono 

riscontrabili nelle descrizioni soggettive e nei paragoni nostalgici dei paesaggi 

africani con quelli italiani. Ne sono esempio le descrizioni del lago Tanganyka, 

durante il passaggio dalla Tanzania al Burundi, quando lo scorge in fondo ad un viale 

di eucalipti. Nella descrizione, Moravia aggiunge subito accanto, tra parentesi, il 

paragone del lago con il mare Adriatico: «Si rivela a ventaglio: prima un’insenatura 

abbastanza stretta, poi sempre più larga, alla fine il lago o meglio il mare (è grande 

quanto il mare Adriatico) si estende a tutto l’Orizzonte. È bianco, immobile, senza 

luce, simile all’occhio di un cieco» (Moravia, 1987: 235). 

Un altro esempio della presenza dell’eros, è la descrizione del lago Kariba, tra 

lo Zimbabwe e lo Zambia: « per la lunghezza copre una distanza pressappoco uguale 

tra Roma e Firenze, il lago è in realtà, la valle dello Zambesi inondata artificialmente. 

È stato costrutto da quattro imprese italiane» (Moravia, 1987: 331). Però, più 

suggestiva e vicina all’eros è la descrizione del lago Kivu, un panorama goduto da 

Bujumbara, la capitale del Burundi e il suo riferimento al lago di Como: «In albergo, 

vado direttamente alla finestra, la spalanco e vedo...il lago di Como. Stesse alte 

colline che cadono a piombo sul lago; stesse acque sognanti ombrose, immobili, 

nelle quali tremano e si confondono le nuvole bianche del cielo, le colline dalla cupa 

verdura, le case arrampicate sui pendii. Per dirla alla maniera di Manzoni: che ramo 

del lago di Como sarà? Quello di Lecco? Oppure di Como? Trasognato, incantato, 

indugio a lungo alla finestra guardando questo lago africano così misteriosamente 

italiano per le particolarità della sua bellezza.» (Moravia, 1987: 237). 

Diversamente dalla sensibilità quasi poetica dell’autore nei confronti del 

paesaggio africano, gli elementi del logos si intuiscono nelle sue riflessioni e 

posizioni implicitamente espresse nelle descrizioni delle città in cui si intravvede la 

critica al consumismo del postomodernismo praticato in mezzo alle foreste africane: 

Ecco il centro di Libreville. Negozi, negozi, negozi. Piccoli e medi 

grattacieli bizzarramente fatti al modo di armadi con tutti i cassetti aperti, 

di torri tricuspidi, di scatole di vetro e di acciaio, magari con la facciata di 

specchi deformati come a Nuova York. Siamo nel post-moderno e perfino 

nel post-postmoderno a due passi però dalla foresta» (Moravia, 1987: 

281).  

Queste contraddizioni urbane, le opposizioni storico-politiche sembrano 

rispecchiarsi meglio nell’esistenza e nell’essenza delle città capitale, quale ad 

esempio, Harare 

Harare è una grande città del tutto moderna, anzi attuale logicamente, è 

una città in stile Non Allineato. Ossia la capitale di uno Stato socialista 
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ma tutta pensata e costruita secondo moduli capitalistici [...] Accanto agli 

edifici enormi e bizzarramente decorativi dei grandi magazzini sorgono 

casette strette; accanto ai colossi postmoderni delle banche mondiali, 

palazzine minuscole in stile coloniale, con colonne e frontoni neoclassici. 

(Moravia, 1987: 303) 

L’approccio critico nei confronti della modernizzazione sforzata e inusuale 

africana si ritrova anche nella descrizione della città Bulawayo nello Zimbabwe: 

Bulawayo percorsa al passo in macchina si rivela una città più americana 

di Harare. Ecco nel centro i palazzi massicci, vere e proprie fortezze della 

banca anglosassone, ecco gli edifici più leggeri e più decorativi dei grandi 

magazzini, gli stessi che hanno le sedi principali a Londra e New York, 

ecco sotto i portici la folla dei compratori neri e bianchi, accomunati dai 

riti del consumismo qui più dichiarati che altrove, se non altro per 

l’assenza evidente delle industrie nazionali. (Moravia, 1987: 319). 

Scambiando gli elementi dell’eros con quelli del logos, con grande cura e 

minuziosità, Moravia tende a costruire l’universo generale della sua Africa 

elencando delle caratteristiche tipiche del continente. Moravia sente suo questo 

universo al punto tale che addirittura le si rivolge sempre chiamandola “la mia 

Africa”. Il suo universo consiste in “niente” piuttosto che in “tutto”, siccome è 

sempre più interessante «l’ignoto del noto, il misterioso del manifesto, l’implicito 

dell’esplicito» (Moravia, 1987: 280). In questo contesto, misteriosamente si rivela il 

cuore dell’Africa in cui «la purezza e la solitudine della montagna si alineano 

stranamente con la luce intensa dei tropici» (Moravia, 1987: 212). Di notte, questa 

luce si divide in due, l’una spiegabile e l’altra misteriosa: «la prima è il bagliore della 

fiammata lontana di un pozzo petrolifero sottomarino; l’altra invece, non si spiega 

affatto. Che sia uno spirito, un Abambo o un Asiki?» (Moravia, 1987: 272). Però 

Moravia soggettivamente conclude, provando un sentimento di delusione e di 

frustrazione nei confronti del vero fascino misterioso dell’Africa: «dunque il mistero 

dell’Africa era una semplice questione di vie di comunicazione e di veicoli a trazione 

meccanica.» Nonostante la sua conclusione in tono di «rimostranza all’africana - al 

tempo stesso supplichevole e autoritaria» (Moravia, 1987: 207), l’Africa moraviana 

vede da veri protagonisti «non gli animali, i leoni, i rinoceronti, i leopardi, le giraffe 

ma gli alberi e tra gli alberi il baobab. Questo colosso vegetale, dal seducente nome 

latino: Adansonia Digitata (...), questo mostro è africano soprattutto per la 

combinazione sconcertante del gigantesco con l’inutile. (...) Ma il baobab ha tuttavia 

una sua utilità come dire? spirituale: è reputato come sede preferita di spiriti, spettri 

e fantasmi.» (Moravia, 1987: 221). Infine, Moravia fornisce delle indicazioni 

seguendo i quali bisogna scoprire l’anima, lo spirito ed i protagonisti del suo 

universo, della sua Africa: «informarsi dopo averli visti, non prima; fidare insomma 

sul loro magnetismo, sulla loro vitalità in cui convergono, anche se non sappiamo 

nulla, bellezza, storia, funzionalità e magari, mistero» (Moravia, 1987: 313). 
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L’idea geopoetica moraviana, riconosciuta negli elementi dell’eros, del logos, 

dell’universo chiamato Africa, consiste ed è presente ancora in un’altra forma 

whiteiana: quella di viaggiare seguendo col pensiero un grande nomade. Moravia 

realizza pure quel tipo di viaggio in questo diario, alternando i dettagli e il racconto 

dei suoi viaggi con racconti di altri viaggiatori. Moravia accoglie e rivive le 

esperienze africane di altri autori immergendosi direttamente nei paesaggi da loro 

citati e vissuti: fa spesso riferimento a Ernest Hemingway e al suo “Green Hills of 

Africa” per capire la felicità fisica dopo un pasto a base di antilope arrostita; consulta 

“Africa ambigue” di Georges Ballandier per riscontrare le impressioni incoraggianti, 

condivise a volte anche da egli stesso: «cielo di piombo, fiume senza colori, capanne 

africane sparpagliate in uno spazio troppo vasto e oggi spogliato di ogni fascino 

esotico. Tutto cospira a inquietare non meno che a deludere.» (Moravia, 1987: 287). 

Però Moravia consulta anche dei libri in cui riscontra la propria fascinazione 

della bellezza naturale e della filosofia umana: a questo punto consulta il libro di 

Guy e Gerard Vienne sul parco di Akagera in Rwanda, pieno di «magnifiche 

fotografie e di osservazioni penetranti sulla fauna del parco» (Moravia, 1987: 246) e 

il libro del dottore Albert Schweitzer intitolato “La mia vita e il mio pensiero” in cui 

viene descritto il suo percorso professionale e la sua filosofia nel creare il famoso 

ospedale a Lambarené, in Gabon, seguendo la massima: «il bene è salvare la vita, il 

male è distruggerla.» (Moravia, 1987: 286). 

 Le descrizioni poetiche dei paesaggi naturali africani, l’approccio critico nei 

confronti dell’urbanizzazione capitalista, i riferimenti alle opere dedicate all’Africa 

di altri autori mondiali, rendono Passeggiate africane un esempio di testo narrativo 

intimamente legato alle idee geopoetiche: Moravia non solo compie il viaggio 

fisicamente, ma segue anche le indicazioni ed i suggerimenti di White di compiere 

il viaggio seguendo un altro autore-nomade. Scambiando ed alternando le sue 

fascinazioni e allo stesso tempo le delusioni personali dall’universo che affronta, 

Moravia riesce a creare un suo universo, la sua Africa. 
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1. L’orologio di Carlo Levi è sempre stato affrontato attraverso due chiavi di

lettura: quella politica – venne definito da Franco Fortini, già nel ’50, come «uno dei 

pochissimi scrittori italiani che sappiano far discorrere i propri personaggi di 

politica» (Fortini, 2004: 64-5); e quella filosofico-psicanalitica, rispetto alla 

contraddizione attiva fra il tempo, misurabile, della Storia, e il tempo delle storie, 

collocandosi idealmente fra Bergson e Jung, de Martino e Benjamin (Cfr. Camilletti, 

2015). Alla domanda: di cosa parla il romanzo?, in effetti, si deve rispondere: dei 

tre giorni attorno alla caduta del governo Parri, e della contemporanea rottura 

dell’orologio del narratore (in buona parte coincidente con l’autore); di politica e di 

misurazione (e percezione) del tempo. Levi personaggio, nei giorni della crisi di 

governo, è a Roma come direttore di un giornale (si tratta de L’Italia libera, organo 

del Partito d’Azione); trasloca; con un amico visita le borgate; frequenta taverne e 

osterie; lavora; discute con diversi compagni di partito e con personaggi altrimenti 

oscuri; si reca a Montecitorio ad ascoltare le dichiarazioni di Parri; raggiunge uno 

zio malato a Napoli, che però muore prima che l’incontro possa avvenire; torna a 

Roma. 

Già la domanda, tuttavia, pone un problema. L’opera è al tempo stesso finzione 

e memorialistica, pamphlet d’accusa e saggio di riflessione politica – non per nulla 

venne pubblicato per Einaudi nella collana di Saggistica. Inoltre il romanzo si 

allontana dai canoni del neorealismo, procedendo per bozzetti ed esitazioni, 

trasfigurazioni e analogie, tenendo in disparte proprio la dimensione dell’impegno. 

La rottura dell’orologio invita a una lettura allegorica, aprendo la strada alla 

dilatazione temporale che sconvolge il ritmo dell’intero romanzo; dal punto di vista 

spaziale i piani tendono a sovrapporsi ma anche a fondersi fra loro; retoricamente, è 

alta la presenza di similitudini, analogie, allegorie animali. Il rifiuto del neorealismo 

‘ortodosso’ sotto il quale era anche stato rubricato Cristo si è fermato a Eboli è netto, 
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e fa perno – così come, in altre forme, si può dire per la pittura dell’autore1 – su un 

richiamo a una dimensione artistica improntata ad una concezione non immediata di 

mimesi. Il tipo di realismo proposto da Levi, infatti, non mira alla riproduzione della 

realtà di un momento, ma della sua verità, naturalmente soggettiva, attraverso 

personaggi, descrizioni, ricordi, sogni.  

All’interno di questo panorama «il tempo matematico», afferma Gigliola De 

Donato «ha ridotto assai le sue misure (tre notti e tre giorni sono la durata intera del 

racconto), a tutto vantaggio di un tempo interiore» (De Donato, 1974: 122); anche lo 

spazio dell’azione subisce un’importante dilatazione, secondo diverse direttrici, con 

differenti significati. 

2. Gli spazi della città di Roma del tardo ‘45 sono così connotati secondo una

precisa logica, che trova nell’estensione, nell’affollamento e nell’enumerazione la 

propria cifra.  

Le osterie non sembrano poter contenere tutte le storie degli avventori: reduci, 

prostitute, settentrionali e meridionali, musicisti, osti, soldati polacchi, americani 

bianchi e neri, studentesse e, soprattutto, politici ed operai. Le sale paiono ingrandire 

per poter ospitare tutti i clienti, spunto per un’ampia ritrattistica – omologa 

all’interesse per il ritratto che marca la produzione di Levi pittore. 

Le borgate edificate dal fascismo sono costellate di edifici informi, 

semidistrutti, stipati alla meglio di un sottoproletariato urbano la cui condanna 

sembra eterna: fra macerie, abitazioni di fortuna e cortili luridi si ripete, 

potenzialmente all’infinito, la teoria di un popolo di diseredati, rassegnato e senza 

speranza, fuori dalla storia.  

Un tunnel cittadino, all’interno del quale il protagonista si rifugia, durante un 

temporale, assieme ai giovani amici Carmine e Andrea, pare estendersi all’infinito; 

al suo interno si svolgono molti discorsi politici del romanzo. La conversazione, 

intessuta di riflessioni ed ipotesi sul futuro del paese terminata la seconda guerra 

mondiale, fin dal principio assume dei toni oracolari: il luogo ne risulta deformato, 

straniato, non più prodotto della ragione e della tecnica ma sede di una logica 

primitiva, magica e profetica. 

La città compariva ai suoi due imbocchi, nel buio; il rumore delle 

macchine che passavano, le voci degli uomini, neri su quel fondo bianco, 

rimbombavano ripercosse nella volta, e si fondevano in un frastuono 

assordante, come quello di una vicina cascata. In questa galleria 

sotterranea ci si sentiva liberi come in nessun luogo, liberi dalle seduzioni 

degli occhi, nascosti a tutti, fuori dal tempo: forse per questo i miei due 

compagni vi ci si erano rifugiati, come dentro all’antro di una sibilla, 

adatto alle parole di una profezia. (Levi, 179) 

1 «Vien da pensare […] all’agonia della Repubblica di Weimar, ai gelidi putschisti tedeschi, ai primi 
mostri sacri dell’erotismo, a certi intellettuali ebrei di Russia e di Lituania predicanti in lieta miseria 
una dolce e totale palingenesi, a donne capaci di ereditare in un casamento Liberty la scorza dura di 
Madre Coraggio, all’eco del sangue versato a Canton». (Levi, 1967: 225). Per il rapporto con la pittura 
cfr. anche Sacco (1996: 12). 
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[…] Andrea, in quella caverna, mentre fuori continuava la pioggia, si 

sentiva animato da spiriti profetici e andò vaticinando future divisioni, 

cadute, decadenze e frantumazioni dei vari partiti, lo scindersi progressivo 

del Paese in due parti, attorno a falsi problemi e falsi schieramenti, e molte 

altre cose, alcune delle quali si realizzarono poi, e altre vedremo negli 

anni prossimi se si realizzeranno. (Levi, 2014: 182) 

Ancora, il palazzo dove il pittore trasloca nei primi capitoli del libro, Palazzo 

Altieri in piazza del Gesù, assume dimensioni labirintiche, disorientanti, nell’infinità 

di cortili, scale, cunicoli, guardiole, vere e proprie corti dei miracoli che trasfigurano 

lo stabile e i suoi abitanti. 

Lasciai dunque i voli degli uccelli e la distesa dei tetti, e uscii; ma, anziché 

scendere per il grande scalone dei principi, mi avviai per il corridoio delle 

soffitte. Era come una strada in una città medievale: tra muri lisci e 

sporchi, con un pavimento rossastro di mattoni polverosi, girava e rigirava 

come un labirinto, perdendosi in diramazioni, in vie laterali senza sbocco. 

Vi si incontrava una popolazione di donne in ciabatte, di uomini in 

maniche di camicia, di bambini; dalle porte semiaperte giungevano voci 

[…]. Le vecchie, sedute sulle porte, mi guardavano con un’aria diffidente. 

In una piccola piazzetta, all’incrocio di due diramazioni, una folla di 

ragazze si pigiava attorno a una fontanella. […] Un po’ più in là, sulla 

sinistra, mi trovai, d’un tratto, sull’orlo di una nera voragine. Era una 

grande scala elicoidale di pietra […] come l’interno di una conchiglia. 

[…] Trovai, nei piani sottostanti, le porte di vari uffici, di una scuola 

elementare, di un ginnasio, di abitazioni private; e, in un momento, 

precipitai al pianterreno, e uscii in un secondo cortile. Anche questo 

pareva una grande piazza. (Levi, 2014: 153-4) 

La dilatazione degli spazi cittadini avviene attraverso una serie di strategie 

retoriche: la sovrabbondanza dei particolari, la descrizione dettagliata di percorsi 

compiuti e possibili, le increspature del ritmo narrativo, l’alternanza fra narrazione, 

descrizione e riflessione. Un peso rilevante ha inoltre la similitudine, con la sua 

vocazione all’approfondimento del significato, alla complicazione, all’accostamento 

di distanti od opposti: dentro/fuori, sopra/sotto, natura/cultura ecc. 

3. Una tensione diversa, propriamente analogica, presiede invece a un secondo

tipo di dilatazioni spaziali, questa volta di stampo diacronico, legate alle analessi. 

Tempo della storia e tempo del racconto tendono spesso nel romanzo a divergere; i 

vari sconvolgimenti non riguardano solo l’ordine temporale ma anche l’identità 

spaziale. È infatti estremamente comune, all’interno del romanzo, che a far scaturire 

il ricordo sia un particolare accostamento analogico, che conduce immediatamente 

il lettore verso un parallelismo di cronotopi distinti: Roma oggi e il carcere di Regina 

Cœli metà anni Trenta, Roma esterno oggi e Firenze esterno verso il ’43, Roma oggi 

e Milano al momento della liberazione, Roma oggi e Torino durante la guerra, Roma 

oggi e Parigi dell’esilio. Lo spazio romano, da questo elenco è evidente, si apre in 
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una stratificazione che è temporale e spaziale al contempo, verso luoghi diversi, altri, 

vettori di significato. Vediamo due esempi. 

La notte, a Roma, par di sentire ruggire leoni. Un mormorio indistinto è 

il respiro della città, fra le sue cupole nere e i colli lontani, nell’ombra qua 

e là scintillante; e a tratti un rumore roco di sirene, come se il mare fosse 

vicino, e dal porto partissero navi per chissà quali orizzonti. E poi quel 

suono, insieme vago e selvatico, crudele ma non privo di una strana 

dolcezza, il ruggito dei leoni, nel deserto delle case notturne. […] 

Lo si sente da tutte le parti della città. Lo avevo ascoltato la prima volta, 

tanti anni or sono, penetrare dalle inferriate di una cella di Regina Cœli, 

insieme agli urli dei malati e dei pazzi dell’infermeria; pareva allora il 

respiro di quella libertà misteriosa che doveva pur esistere, fuori. E lo 

ascoltavo ora, pochi mesi dopo la liberazione, da una stanza alta su via 

Gregoriana. […] 

Effimera e provvisoria davvero, quella camera, come le cento altre nelle 

quali avevo dormito, mi ero nascosto, avevo lavorato, fin da quando un 

vento di tempesta aveva cominciato a soffiare sulle amare terre d’Europa, 

portando gli uomini, come foglie staccate dall’albero, su bianche strade 

sconosciute. (Levi, 2014: 4) 

Per un momento, la strada, divisa di bianco e di nero come uno stemma, 

rimase deserta. Poi un uomo apparve da sinistra, camminando lento, con 

neri occhiali da sole, e un altro gli venne incontro, vestito di grigio, dalla 

parte opposta, e si incrociarono indifferenti. Dove avevo già visto 

quell’incontro? 

Era passato poco più di un anno. Ero a Firenze, un giorno di luglio, una 

delle ultime settimane dell’occupazione. Fascisti e tedeschi mi cercavano, 

e io passavo gran parte del giorno in una casa segreta […]. 

Avevo cessato per un momento di scrivere: il silenzio meridiano era 

troppo profondo, e dava quasi un’angoscia. Guardavo, per ozio, fuori 

dalla finestra, le pietre bianche e il sole immobile. Un uomo comparve 

allora da sinistra, vestito di scuro, con gli occhiali da sole che gli 

coprivano gli occhi; un altro, vestito di grigio, gli venne incontro dalla 

parte opposta, con passo tranquillo. Quando si incrociarono con aria 

indifferente proprio sotto la mia finestra, un colpo solo di rivoltella 

rimbombò, secco e nitido, nel silenzio. Mi affacciai. L’uomo vestito di 

nero era in terra, e il sangue gli usciva dalla bocca. (Levi, 2014: 37-8). 

Le analessi scaturiscono da un’occasione minima, un ricordo, o più spesso un 

parallelismo spaziale. Lo spazio della Roma del ’45 si disvela stratificato, si apre su 

una verticalità storica dunque su altri spazi; gli squarci della memoria dischiudono 

una dimensione non pacifica, in cui gli avvenimenti del passato prossimo, e in 

particolare della seconda guerra mondiale e della Resistenza, affiorano nel presente 

dei primi mesi di pace. Il meccanismo di riemersione sembrerebbe evocare quello 
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della memoria involontaria: un dettaglio minimo, nella maggior parte dei casi legato 

alla dimensione ambientale, dello spazio o del paesaggio – d’altra parte, Levi è 

pittore – dà vita al ricordo di un avvenimento datato due, cinque o trent’anni prima, 

in un luogo diverso; il primo fattore che squaderna il ricordo è proprio un 

parallelismo, una somiglianza a qualche livello spaziale.  

Ecco allora, restando ai nostri due esempi, che la Roma libera del ’45 evoca il 

carcere di Roma del ’35 attraverso un elemento spaziale e ne viene in un qualche 

modo contagiata: il ricordo rende presente la dimensione carceraria. Oppure, una 

scena simile vista da una prospettiva sopraelevata, quasi un déjà-vu, evoca sia 

l’elemento violento della guerra partigiana, che l’atmosfera della Firenze coeva, 

dove le ferite della recente guerra civile sono ancora molto più fresche.  

4. Abbiamo così due vie di rappresentazione straniante della città: la prima è

sincronica, non evoca qualcosa di assolutamente altro ma, attraverso similitudini, 

indaga lo spazio di Roma percorso dal protagonista, ne allarga le dimensioni quanto 

esige la complessità del presente: estensiva. La seconda è diacronica, evoca 

analogicamente l’altrove spaziale oltre che temporale, non agisce sulle forme dello 

spazio in quanto tale ma scoperchia una stratificazione, che emerge nel momento in 

cui l’individuo attraversa un luogo e vi sovrappone un ricordo, che estende la propria 

influenza al luogo stesso: tendenzialmente intensiva. Nel primo caso si ha uno spazio 

che viene descritto accostandolo a qualcosa («era come un labirinto»: l’incidenza 

della similitudine), nell’altro si ha una tendenza alla sovrapposizione, un influsso di 

un luogo e di un tempo sul qui ed ora. Se il palazzo Altieri è simile a un labirinto, 

ma resta quel che è; l’analogia fa invece presenti all’oggi la prigione di Roma e la 

Firenze della Resistenza (come, in altri luoghi del romanzo, la Torino degli anni 

Venti, la Parigi degli anni Trenta, la Milano liberata, e così via). 

Resta da considerare il significato che le due diverse modalità di 

rappresentazione assumono all’interno del romanzo. Il protagonista, come il Levi 

autore, si trova nel 1945 impegnato all’interno del partito d’Azione, il cui declino 

inizia proprio con l’avvenimento centrale di questo libro, la caduta del governo Parri. 

La tensione al rinnovamento morale, prima e oltre che politico, nella quale secondo 

molti esponenti del Partito d’Azione – si pensi a Meneghello, Livio Bianco, Lussu – 

avrebbe dovuto consolidarsi il precipitato della Resistenza, diviene sempre più 

debole con il trionfo del conservatorismo politico. Anch’esso, all’interno del 

romanzo, trova i propri spazi: ministeri, salotti, polverose abitazioni dei residui della 

vecchia borghesia giolittiana e della nobiltà decaduta, studi degli impiegati pubblici; 

e le proprie figure: burocrati, impiegati di ministeri senza nulla da amministrare 

(ministero delle Colonie, che esisterà fino al 1953), uscieri, baroni, faccendieri, e 

naturalmente politici, grandi e piccoli. 

È a tutto questo che si vanno contrapponendo gli spazi che abbiamo individuato: 

dalle città dell’antifascismo continua a soffiare il vento del Nord, la carica di 

rinnovamento legata agli anni di guerra civile; dalle periferie, dalle strade, dalle case 

dove vive il popolo (concetto chiave del Partito d’Azione) romano giunge una 

contestazione, vitalistica, del congelamento degli equilibri politici in atto. Abbiamo 

visto come il romanzo abbia uno sviluppo narrativo piuttosto limitato. La costruzione 

del senso, di quel che davvero fa de L’orologio l’unico grande romanzo politico del 
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Novecento italiano, poggia anche sull’elemento spaziale, che prevede una continua 

sovrapposizione e contrapposizioni fra cronotopi diversi, che sono anche possibilità 

diverse, e sull’intersezione fra personaggio, sguardo e dimensione spaziale e 

simbolica. 

5. Torniamo qui al ragionamento iniziale, secondo il quale il romanzo di Levi è

da collocarsi al di fuori del neorealismo. Il senso storico e realistico della narrazione 

è reso tramite una dichiarazione di straniamento: la rottura dell’orologio ossia delle 

regole basilari della gestione spaziotemporale. Dal punto di vista spaziale ciò 

significa da una parte una trasfigurazione di dimensioni, forme e limiti, dall’altra una 

stratificazione degli spazi ed una compresenza in diacronia. Lo spazio piano del 

neorealismo si dischiude all’indagine espressionistica. La realtà, straniata, rivela gli 

elementi contraddittori, inconclusi ma vitali, che permangono al proprio interno; gli 

accostamenti, le successioni e le stratificazioni degli spazi e di coloro che li 

attraversano restituiscono il senso di uno scontro politico ma anche, e nello stesso 

tempo, di una coralità. Il romanzo non fa perno così su una narrazione classica, su 

un personaggio che compie un’azione – come succede nel realismo classico – e 

nemmeno che la subisce – come è più tipico nel neorealismo. Al centro sta piuttosto 

la interrelazione che viene a crearsi, a partire dal punto di vista curioso e attento del 

protagonista, fra una grande quantità di luoghi, i tempi, le diverse prospettive con i 

quali sono colti e le voci che li abitano, sullo sfondo della storia italiana. Così come 

le notti di Roma, gli spazi che nel romanzo sono attraversati non sussistono mai 

isolati, non sono mai rappresentati per se stessi e in relazione solo al proprio presente. 

Risultano sempre concepiti attraverso relazioni con l’individuo e il passato, percorsi 

da quel ruggito di leoni di provenienza oscura che apre, attraversa e chiude il 

romanzo, continua rievocazione della tensione storica nella quale ogni presente è 

inserito, assieme ad un tratto ancestrale, ferino, risalente agli albori della storia 

stessa, con il quale l’uomo deve confrontarsi, nel caso in cui voglia dare forma alla 

propria esistenza e realtà. 

La città si stendeva, e viveva, e respirava, nel vago della luna, con il brusio 

indistinto di una foresta d’alberi antichi, appena mossi dal fiato leggero 

del vento. Rimasi ad ascoltare, con l’orecchio teso, quel silenzio appena 

mormorante, e sentii venire da lontano, dalle strade o dal fondo della 

memoria? l’arcano rumore della notte, il ruggito dei leoni, come l’eco del 

mare in una conchiglia abbandonata. (Levi, 2014: 356)] 
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La storia di genere incontra la geocritica 

«La donna che grida forte la sua verità, sempre e ovunque, è un’eretica» 

(Macciocchi, 2000: 16) scrive Maria Antonietta Macciocchi nelle pagine che 

introducono il suo corposo diario. Se l’eresia è una costante nella sua vita 

(Macciocchi, 2000; Selvi, 2012) la trasgressione femminile è ovunque presente in 

Persia in lotta, un breve volume pubblicato nel 1952 da Edizioni di cultura sociale, 

una casa editrice storicamente vicina al Partito Comunista Italiano. Intellettuale e 

politica del Novecento, giornalista e direttrice di Noi Donne, rivista dell’associazione 

Unione Donne Italiane (cfr. almeno Michetti / Repetto / Viviani, 1984; Gabrielli, 

2005) è nelle vesti di corrispondente dall’estero per il quotidiano comunista l’Unità 

e come membro della Federazione Internazionale Democratica Femminile a cui 

l’UDI era affiliata,1 che Macciocchi descrive le condizioni socio-politiche dell’Iran, 

del Libano e della Siria. Sfogliando le pagine di Persia in lotta, sin da subito il lettore 

è accolto nell’altrove letterario dell’Autrice che del suo viaggio restituisce un 

generoso «impero di sensi» (Westphal, 2009) facendo del libro un ibrido letterario 

tra il saggio d’inchiesta e il diario. Soggettività e fatti storici di rilevanza globale si 

intrecciano in luoghi diversi da quelli di appartenenza stimolando un linguaggio 

intriso di impressioni, esperienze e dettagliati racconti che riflettono la pienezza di 

un testo ricco, fonte preziosa di innumerevoli rappresentazioni spaziali ed identitarie. 

Questo lavoro vuole essere un tentativo di analisi geocritica e al contempo di storia 

transnazionale che, privilegiando una lettura intersezionale, entra nei continui spazi 

e stati di trasgressione descritti, dando voce e visibilità a inediti vissuti oltre confine 

(Janz e Schönpflug, 2014). Spazialità, storicità e socialità tessono le fila di una 

narrazione che pone l’Autrice in interazione con attrici subalterne e marginali nella 

storia che qui, al contrario, vivono, agiscono e reagiscono su di un nuovo 

1 Si veda Pojmann (2013); per cenni storici sulla FIDF rimando agli studi di Francisca de Haan (2010). 
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palcoscenico letterario.2 Lontano da ogni previsione immaginata da Macciocchi al 

tempo della scrittura, il volume offre spunti pertinenti sia per una ricerca in “Gender 

studies” che in “Postcolonial studies”, permettendo alla produzione letteraria italiana 

di dialogare con la geocritica e le altre discipline umanistiche.  

Spazi e stati di trasgressione 

Il 21 luglio 1951, con destinazione Teheran, Maria Antonietta Macciocchi 

intraprende un difficile viaggio nel cuore del Medio Oriente confidando «un po' di 

tremore nel cuore, perché mi pare che il compito che mi è stato affidato […] sia 

superiore alle mie forze».3 Fin dalle prime pagine la scrittrice si immerge nel proprio 

spazio letterario, così come il lettore che abbraccia una nuova dimensione storica e 

spaziale, quest’ultima costantemente precisata al punto di incoraggiare l’assunzione 

di un approccio geocritico. «La spazialità della vita» (Soja, 1989; 1996) acquisisce 

infatti immediatamente il filtro privilegiato attraverso cui Macciocchi riporta i 

contesti locali, ricercando nelle proprie rappresentazioni autenticità e 

verosimiglianza con il reale. Lo conferma il ricorso a vari artifici narrativi volti a 

dare veridicità al racconto, sebbene, come ricorda Daniel-Henri Pageaux (1994): «lo 

scrittore-viaggiatore, per il semplice fatto che scrive, è comunque un affabulatore». 

(Pageaux, 1994: 31). Per offrire al lettore narrazioni più immediate, Macciocchi è 

solita fare ricorso ad assonanze con città o luoghi più vicini e noti: richiami alla costa 

meridionale della Francia, ai paesaggi svizzeri o dolomitici, ma anche confronti con 

Istanbul, Napoli, il mare di Roma affollato in estate, aiutano a costruire uno scenario 

visivo affine al lettore. Del resto Macciocchi è una reporter dal profilo atipico: 

anticolonialista e antimperialista di fede comunista, fa della propria avventura 

narrativa una sorta di missione, quella di descrivere realtà che sappiano sfatare miti, 

sottrarre forza ad immagini fantasiose e fin troppo poetiche ad una produzione 

letteraria distorta o falsata dalla retorica dominante in Occidente. La sua scrittura 

sembra avere una chiara funzione antiegemonica, discostandosi così con forza dalle 

alterate rappresentazioni sulla Persia esotica delle Mille e una notte, dalle fantasie 

dell’uomo occidentale sulle donne orientali, dalle pratiche discorsive europee che 

hanno avuto «il coraggio di mostrare nelle cartoline al platino, e nei libri rosa, figure 

romantiche di cammellieri che vagano felici nel deserto, paghi di contemplare la 

luna» (Macciocchi, 1952: 10-11) mentre invece sono luoghi di miseria dove la 

popolazione soffre la fame e la sete. Le descrizioni delle città e della variegata 

popolazione che le abita si discostano molto da quelle ritratte dalla letteratura 

divulgata, ma si avvicinano ante litteram, per contenuti e metodologie analitiche, ad 

una produzione storiografica emersa più di trent’anni dopo afferente ai “Postcolonial 

2 Braudel paragona lo spazio a un palcoscenico (1999). Teorizzando il concetto di geostoria egli 
fornisce per primo importanti fondamenta metodologiche ad una disciplina marginale ancora poco 
frequentata dagli studi storici e poco considerata da quelli letterari.  
3 Macciocchi (1952: 7). Persia in lotta nasce inizialmente come una raccolta di articoli giornalistici, 
alcuni dei quali vengono pubblicati sotto forma di inchiesta su due numeri della rivista Noi Donne 
(1951).  
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studies” (Cfr. Odim / Strobel, 1988; Chaudhuri / Strobel, 1992; Pierson / Chaudhuri, 

1998). Addentrandosi nelle pagine di Persia in lotta è possibile infatti riconoscere 

uno sguardo multifocale sui luoghi osservati e sull’“altro da sé”, tale da rendere 

l’opera alternativa alla consueta prospettiva assunta dall’occidentale in Oriente. 

Vicende di attualità, racconti e personaggi di «un mondo nuovo ed estraneo» 

(Macciocchi, 1952: 6) diventano il campo d’indagine su cui agiscono più punti di 

vista rispetto al solo sguardo della scrittrice che si apre eccezionalmente su geografie 

e soggettività differenti, dando loro voce. Come conferma Bertrand Westphal: «La 

relazione bipolare tra alterità e identità non è più retta da una semplice azione, ma 

da un’interazione, e questo comporta finalmente una reciprocità di sguardi» 

(Westphal, 2009: 160), permettendo così ai subalterni di trovare un proprio spazio 

espressivo.4  

L’incontro tra Macciocchi e l’altra avviene in un territorio instabile, perturbato 

dalle spinte di forze contrastanti, uno spazio che pretende di essere ordinato ma non 

lo è, piuttosto fluttua davanti a costanti fattori di instabilità. In questo poli-sistema 

eterogeneo, qual è l’insieme di paesi invasi da potenze finanziarie europee o 

violentemente dominati da spaventosi regimi polizieschi, agisce e reagisce una 

pluralità di soggetti. Vengono meno i binomi antinomici quali dominante-subalterno, 

centro-periferia, pubblico-privato e le minoranze acquisiscono visibilità rompendo 

norme, codici, geografie di riferimento. Dalle stratificazioni sociali e dallo scontro 

di civiltà fuoriescono inedite personalità femminili che si rendono protagoniste 

infrangendo, per varie ragioni e secondo vari livelli di consapevolezza, le regole 

imposte in spazi connotati da rigide strutture di genere, di classe e di razza. Per le 

strade incandescenti del Medio Oriente la trasgressione politica è una realtà tangibile 

pubblicamente, la si può individuare, riconoscere e percepire: 

 

Erano le cinque del pomeriggio; l’Avenue Bagdad era ancora piena di 

sole e gli alberi gettavano le loro ombre sui marciapiedi. Si è sentito un 

lungo fischio; poi, subito dopo, grida di “Viva la pace” e gruppi di 

giovani, di donne, di uomini sono comparsi come per incanto da ogni 

punto della strada […]. Il corteo si è incamminato cantando verso il 

centro della città, ma non aveva percorso nemmeno cinquecento metri, 

che la feroce polizia siriana è arrivata sui camion, sulle automobili, ed ha 

cominciato a picchiare, ad arrestare, e sparare. (Macciocchi, 1952: 18). 

 

Gli spazi narrativi vengono subito attraversati dalle sostenitrici della pace, 

disobbedienti all’ordine pubblico, che operano tanto in contesti individuali quanto di 

collettiva organizzazione.5 Le stesse donne del corteo rientrano poi nelle loro case, 

                                                           
4 A partire dagli anni ’80 una nuova sensibilità ha coinvolto trasversalmente varie discipline 
scientifiche. Per merito di studi attenti a cogliere i coinvolgimenti, le azioni e le reazioni dei soggetti 
subalterni, e fra questi le donne (concetto che gli Studi post-coloniali e quelli sui subalterni riprendono 
dagli scritti di Antonio Gramsci), essi si elevano a nuovi protagonisti della storia. Si rimanda a Said 
(1991; 1998); Spivak (1988; 1993); Ranajit / Spivak (2002).   
5 «Trasgredire viene dal latino trasgredi, che originariamente si riferisce allo spazio. Presso i romani si 
trasgrediva quando si oltrepassava un confine o un fiume, oppure quando si saltava da un argomento a 
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luoghi privati e di affinità in cui aprirsi e condividere con Macciocchi esperienze e 

stati d’animo. I loro racconti provengono dalla desolante periferia di Damasco e in 

questo spazio la battaglia per l’emancipazione femminile e per l’indipendenza 

nazionale si anima in una figura dal grande spirito ribelle. Si tratta di Foudda Alal, 

una donna del popolo, una madre, una combattente, arrestata durante la 

manifestazione guidata dal Comitato dei Partigiani per la Pace:  

Mi racconta che volevano raparle la testa, e che lei ha risposto: «Fatelo 

pure, così tutti sapranno che lotto per la pace» […]. Con noi, nella 

stanzetta piccola, con un vecchio ritratto di Stalin, ritagliato da un 

giornale, attaccato a una parete, [c’]erano molte altre giovani donne. [Lì] 

ho conosciuto le nuove donne dell’Oriente; sorelle delle donne cinesi e 

delle donne coreane, nello spirito che le guida e nella fierezza. 

(Macciocchi, 1952: 19-20).6 

Foudda Alal, nel taglio dei capelli, vede un gesto di trasgressione ma anche un 

modo per rendersi visibile nella sfera pubblica mostrandosi per ciò che è: una donna 

che difende il suo popolo.7 Come lei, anche Aliette Scermini, intellettuale comunista 

ed attivista nel Movimento democratico e di liberazione nazionale, lotta per le 

medesime cause. L’Autrice la incontra all’ospedale di Teheran dove è trasferita dopo 

i violenti colpi infertile dalla polizia di Mossadeq per aver preso parte alla 

manifestazione del 15 luglio 1951.  

La sua sarebbe stata una di quelle vite tranquille, grigie, come ce ne sono 

tante, se l’amore per il suo popolo e per il suo paese non l’avesse 

trascinata nella grande lotta […]. Il racconto di Aliette, anche se fatto con 

voce tranquilla, è come un urlo di ribellione (Macciocchi, 1952: 71, 73). 

Aliette è un’osservata speciale del regime, è una donna di spicco tra i ribelli e 

la sua voce ottiene una risonanza tale da attraversare i confini privati e quelli 

istituzionali ponendo su un piano internazionalista l’istanza patriottica e quella 

femminista. Attraverso Macciocchi, Aliette, facendo appello alle amiche italiane e 

di ogni paese del mondo, eleva a livello globale una sfida locale tanto che la scrittrice 

interpreta così quella emozionante dimensione spaziale: «in quella piccola camera 

disadorna mi pare di ritrovarmi con la parte migliore di tutto un popolo» (Ivi, 75). 

Un’affinità identitaria di genere e di classe trasforma spazi poco amichevoli, 

un altro o si passava la misura», in Westphal (2009: 63). Anche le donne trasgrediscono superando le 
barriere che le separano dalla sfera pubblica e dalla militanza politica. Filoni storiografici ormai 
consolidati illustrano come momenti di eccezionale emergenza nazionale come una rivoluzione, una 
guerra di resistenza o una sollevazione popolare favoriscano la rottura degli schemi di genere nella 
società. Si veda sul piano nazionale Gagliani / Salvati (1992) e su quello internazionale Goldstain 
(2001). 
6 Sul Movimento dei Partigiani della Pace, Santarelli (1984). 
7 La storiografia si è già soffermata sul taglio dei capelli inteso come gesto di annullamento del genere 
femminile. Un campo d’indagine inaugurato da Virgili (2000) e ripreso in Italia da Gabrielli (2007). 
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periferici, abbandonati e sofferenti, dei luoghi in cui sentirsi protetta: sono gli spazi 

di trasgressione che Macciocchi preferisce, quelli dove incontra compagne 

combattenti verso cui nutre stima ed ammirazione e con cui può condividere una 

autentica vicinanza ideologica. Una condizione che sperimenta ancora con le operaie 

di Ispahan, a sud di Teheran, dove «si stende la zona industriale della città, deserta, 

polverosa, arsa. Sembra un enorme cimitero e le ciminiere si levano, come spettri, 

dietro il terreno avvallato, sconvolto, che si sprofonda in larghe buche» (Ivi, 147). 

Incontra quelle instancabili e coraggiose lavoratrici «Nella villetta silenziosa, che 

sorge lungo una delle tante brevi stradine di Teheran, che ormai potrei riconoscere 

fra mille, dove spesso vado ad incontrarmi con le persone amiche che la abitano» 

(Ivi, 149). Sono ribelli e consapevoli queste donne che, riunite nei luoghi della 

clandestinità, fanno luce sulle proprie storie di opposizione: battaglie spesso vinte 

all’ombra del controllo patriarcale. Esse infrangono schemi sociali, regole 

matrimoniali, codici comportamentali, strutture di genere, oltrepassano i confini 

nazionali ed acquisiscono una prospettiva ideale e di genere transnazionale; sanno 

che le loro sfide sono comuni ad altre donne nel mondo ed è a loro che dimostrano 

una forte vicinanza: 

Nel centro della stanza c’è un atlante. Una di loro spiega: qui c’è la Corea, 

qui l’Unione Sovietica, qui la Cina, qui siamo noi. Le teste delle donne 

sono chinate sull’atlante a guardare, con gli occhi intenti, aperti come a 

raccogliere tutti quei segni che sono storia, la storia loro, del nuovo 

mondo, la speranza di liberazione del loro paese dal nemico. (Ivi, 153-

154). 

Con queste donne Macciocchi si sente a proprio agio, è loro complice sul 

palcoscenico letterario e grazie a loro attraversa luoghi sconosciuti sperimentando 

condizioni contro-egemoniche possibili solamente in un poli-sistema in cui agiscono 

molteplici identità in movimento.  
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È il 1951 quando a Venezia esce per la casa editrice Neri Pozza il primo 

romanzo di Goffredo Parise (1929-1986) dal titolo Il ragazzo morto e le comete. 

Abbandonato dal padre prima della nascita, dopo un’infanzia segnata da gravi 

difficoltà economiche e in quasi totale isolamento, in modo da essere protetto dallo 

scherno dei compagni sulla sua condizione familiare, si trasferisce a Venezia con la 

madre ed il patrigno Osvaldo Parise, da cui ben presto prende il cognome. È così 

nello stesso 1951 - anno che conclude una fase della sua vita e ne apre un’altra ben 

più felice e serena - che Parise pubblica il suo primo romanzo presso l’editore Neri 

Pozza che ricorda così quel giovane scrittore appena ventenne: 

Un pomeriggio venne da me e tolse di tasca un foglio spiegazzato: era 

l'attacco del suo primo libro, Il ragazzo morto e le comete, e credo fosse 

sicuro di aver afferrato il filo che lo avrebbe portato a scrivere il libro. 

Diceva di non sapere come avrebbe svolto la sua storia, però sapeva che 

esisteva "il teatro di gesta", bastava che i suoi personaggi deformi e 

scalcagnati cominciassero a muoversi e le sue ragazze a parlare. Se ne 

andò qualche settimana a Venezia a vivere in una stanza-granaio. Cinque 

mesi dopo aveva finito di scrivere il libro. Venne a trovarmi e volle che 

lo leggessimo insieme; restò due giornate disteso nel letto vicino al mio, 

nella mia camera, a leggere e a spiegare. Dopo di che consegnai il libro al 

tipografo. Il lettore d'oggi deve cercare di figurarsi quel che successe a 

Vicenza, quando il libro andò in vetrina e cominciò a correre fra le mani 

del pubblico. Non ci fu un lettore, al di sopra della giovinezza, che dicesse 

una parola di consenso. Parise era, per i suoi venticinque lettori, "matto 

da legare". 
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Di fatto, il libro non ebbe premi e nemmeno recensioni che lo 

incoraggiassero. Ma Parise andava per la sua strada. Gli premevano le 

idee, le fantasie.1 

L’editore accetta dunque di pubblicare il romanzo a patto di qualche revisione 

da parte dell’autore che però, fiero del suo lavoro e convinto che in altro modo 

sarebbe andato intaccando l’essenza del libro, sente di doversi opporre alle richieste 

di Pozza. Ecco quanto scrive Parise a tal proposito in una lettera privata all’editore: 

Le dichiaro che dopo matura riflessione e dopo maturo esame dei Suoi 

consigli e delle Sue esortazioni (consigli ed esortazioni delle quali ho 

cercato di tener conto e di cui gliene sono grato), sono rimasto fermo nella 

mia determinazione di veder pubblicato il mio lavoro senza ulteriore 

modifica e quindi anche con le sue acerbità e storture, inevitabili del resto 

per chi come me s'accinge per la prima volta ad entrare nel campo 

letterario. 

Una tale mia determinazione è giustificata, a mio modesto avviso, dalla 

circostanza che le modifiche da Lei prospettatemi verrebbero a toccare il 

libro proprio nella sua sostanza; significherebbero quindi per me un 

abbandono o quanto meno una deviazione dal carattere che m'ero 

proposto di dare al libro stesso. 

Deve capire quindi che non una cieca superbia mi spinge a mantenere 

inalterata la mia opera e neanche una cieca ostinazione, ma soltanto 

l'amore verso il mio libro così come l'ho ideato e riprodotto, perché solo 

così come è attualmente mi pare e lo sento quale parte di me stesso...2 

In un caso più unico che raro l’editore - partigiano, scrittore, editore, artista, 

collezionista e grande protagonista della cultura veneta del dopoguerra – accetta 

quindi di piegarsi al volere di Parise e di pubblicare integralmente il testo così come 

è uscito dalla penna dell’autore, senza modifica alcuna, ma specificando all’interno 

dell’Avvertenza al romanzo quanto avvenuto e distaccandosi dunque, in un certo 

senso, da alcune scelte stilistiche, contenutistiche e dall’«ingenuità» dell’autore. 

Scrive infatti: 

Dopo la prima lettura dell'opera egli ha insistito presso l'autore perché 

tornasse pazientemente sul testo a togliere storture ed errori. L'autore ha 

rifiutato di farlo con l'ostinazione spavalda di chi ha davanti una vita e si 

ripromette di trarre da questa nuove esperienze ed opere. 

Così il romanzo è rimasto tale e quale era nato e oggi si pubblica: frutto 

dolorosamente di un grande talento (Pozza, 1951). 

1 Pozza, Il Giornale di Vicenza (1° settembre 1986). 
2 Parise, lettera privata datata Vicenza, 13 ottobre 1950. 
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Il testo di Parise era quanto di più distante si potesse immaginare dalla cultura 

e dal tempo all’interno dell’Italia degli anni Cinquanta che, appena uscita dalla 

Seconda guerra mondiale, si trovava infatti in una fase di recupero e di ricostruzione 

delle macerie della guerra, tanto materiali quanto culturali. Se dunque politicamente 

ed economicamente volto alla ristrutturazione del territorio, il Paese sul piano 

culturale e letterario, si mostrava come orientato verso le forme del neorealismo, alla 

descrizione, cioè, dettagliata e puntuale, della realtà italiana (o meglio delle realtà 

italiane): antifascismo, impegno politico, tematiche sociali e rappresentazione delle 

realtà particolari e regionali rappresentavano le tematiche più frequenti in ambito 

letterario. Ecco dunque che in una tale condizione di aderenza alle problematiche 

territoriali concrete, in un’ottica di superamento delle sofferenze passate e di 

miglioramento della condizione futura, il romanzo di Parise non poté che essere 

inizialmente bocciato dalla critica e dal pubblico. L’insuccesso fu totale. «Siamo di 

fronte a una sostanza poetica che ribolle e rifiuta di assestarsi entro schemi 

definibili», scrisse anni dopo Eugenio Montale. 

Completamente in controtendenza rispetto alla cultura dominante del periodo, 

descritto dall’autore come un  romanzo «lirico e cubista (cioè romantico)», esso ha 

difficoltà ad inserirsi all’interno della letteratura tradizionale che in quella 

determinata fase storica sentiva il bisogno estremo di aderenza alla realtà, senza la 

necessità di affiancare ad essa mondi altri. Il libro viene dunque per un lungo periodo 

scarsamente considerato dalla critica e dal pubblico. 

Per alcuni aspetti vicino al calviniano Sentiero dei nidi di ragno con cui 

condivide il tentativo di eversione all’ordine neorealistico, Il ragazzo morto e le 

comete se ne distacca però nella fase centrale del suo percorso: se il romanzo di 

Calvino si impone all’attenzione divenendo immediatamente uno dei testi centrali 

della letteratura italiana, conosciuto in poco tempo in Italia e altrove (si pensi infatti 

alle numerosissime traduzioni in più di quarantacinque lingue), il «cubismo» di 

Parise ha la sua rivalsa solo con la pubblicazione, nel 1954, di Il prete bello che segna 

dunque – finalmente - l’entrata in scena dell’autore nel novero dei grandi della 

letteratura italiana. 

Motivo del totale insuccesso iniziale è certamente – a mio parere – 

l’impostazione surreale del romanzo, sì con forte aderenza alle realtà cittadine con 

descrizioni dei luoghi degni dei migliori autori neorealisti, ma così elaborate e ricche, 

con personaggi sconclusionati e surreali (si pensi solo al protagonista che fin dallo 

stesso titolo è morto e verrà ritrovato, attraverso peripezie ed avventure da Mille e 

una notte, solo nelle ultime pagine del romanzo) da immaginare Parise, durante la 

scrittura, perso in un mondo fantastico, tanto reale quanto al contempo fuori da esso. 

Nonostante possa sembrare figlio dei tempi (in fondo le avventure sono quelle 

di giovani ragazzi che trascorrono le loro giornate per le strade di Vicenza) Il ragazzo 

morto e le comete è un romanzo irreale e fantastico, con personaggi inverosimili, 

animali parlanti e luoghi fiabeschi: chi è vivo viaggia nel cielo su palloni aerostatici 

avvolti da mistero, mentre gli animali – per esempio il barbagianni che vive in una 

cantina col costruttore di barche Squerloz – hanno un’anima e sono portatori, come 

ogni elemento nel testo, di una forte carica simbolica. 
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Particolarmente interessante è dunque l’analisi dei luoghi descritti nel romanzo 

di Parise. Esso si presenta come il racconto di chi «vede la vita a batticuore» e, seppur 

rappresentando una delle innumerevoli storie del dopoguerra italiano – quella cioè 

del protagonista quindicenne e dei suoi amici nati e cresciuti in una cittadina del 

Veneto –, prende subito, fin dalle prime righe, un orientamento del tutto inaspettato. 

Si tratta di un romanzo che se sul piano temporale aderisce a canoni tradizionali, se 

ne distacca invece quando si entra nel vivo dell’analisi spaziale proponendosi di 

costruire una storia a partire da frammenti di immagini e di luoghi. Ben lontano dalle 

descrizioni documentaristiche e neorealistiche dello spazio narrato, Parise riesce 

perfettamente nella scomposizione degli spazi vitali, facendone immagini 

fantastiche e che vengono ricomposte poi in luoghi dell’altrove letterario.  

L’elemento significativo delle descrizioni della città all’interno del testo è la 

base reale dalla quale l’autore prende ispirazione per l’avvio della narrazione e dalla 

quale poi però si distacca gradatamente, man mano che la storia prende vita. Ecco 

dunque quelle stesse piazze delle città dove «appena finita la guerra hanno fatto 

scoppiare petardi e bombe a mano» e nelle quali si fumavano «sigarette americane» 

accogliere uno dei protagonisti del romanzo mentre girovaga per «le strade e sui 

ponti, lungo gli argini dei fiumi e nelle chiese strappandosi i capelli bianchi, con la 

cravatta di seta nera e il grembiule cenere che si gonfiavano al vento» gridando 

nell’oscurità di lasciarlo andare a casa da suo nonno in un’atmosfera tutt’altro che 

realistica; dialogando con i morti. 

I cambiamenti di stato nel testo sono quindi repentini: gli stessi luoghi che 

avrebbero potuto fare da ambientazione a romanzi neorealisti e sarebbero potuti 

essere il corrispettivo vicentino delle descrizioni romane di Pier Paolo Pasolini in 

Ragazzi di vita e Una vita violenta (ci troviamo in fondo sempre negli anni 

Cinquanta) sono oggetto di una repentina e profonda trasformazione che li tramuta 

in luoghi altri e ne fa scenografia puntuale per Antoine, che con una parrucca bianca 

vola in pallone; per Squerloz, il costruttore di barche che vive nella sua cantina con 

un topo bianco (animale la cui presenza è costante nel romanzo), un barbagianni ed 

una civetta; Leopolda e Massimino, morti, coi loro occhi di vetro e la pelle ricucita; 

Edera, che tutti credono una semplice ragazza bionda mentre in lei «c’è molto di più 

e che non si può dire perché è mistero», e per Harry Goetzl, sopravvissuto 

all’olocausto e alla consapevolezza dell’avvenuta morte di Dio, divenuto inerte alla 

tragedia della Storia («Compresi che Dio era una cometa apparsa nel cielo, bellissima 

e misteriosa, la più bella di tutte le comete; ma come tutte anch’essa aveva compiuto 

il suo giro, ci aveva illusi e si era spenta come una pietra, nel buio», scrive Parise). 

Appare evidente, dunque, un contrasto costante tra la realtà dei luoghi descritti 

con minuzia di dettagli - luoghi che presi singolarmente farebbero invidia a Cesare 

Pavese, Elio Vittorini, Italo Calvino e Beppe Fenoglio - ma che poi inseriti nel 

contesto, con i personaggi del romanzo e le loro strambe attività, vanno a comporre 

quadri magici e situazioni oltre-reali: 

Al mattino presto i gelatai o un contadino che vende erba melissa trovano 

uno seduto per terra con le gambe larghe e i pantaloni sbottonati che 

invece di essere ubriaco è senza cuore. Oppure all’ospedale, una monaca 
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passa davanti al letto di una donna e vede che quella non si muove più; 

due ore fa continuava a lagnarsi e lei le aveva dato un uovo che ora esce 

dalla bocca e dal naso (Parise, 1987: 81-82). 

 

Nella geografia del racconto realtà e fantasia si fondono. Cronologicamente 

parlando la guerra è appena conclusa ma, al contrario dei suoi colleghi scrittori, 

Parise la descrive compiendo, rispetto ad essa, un passo avanti: egli è consapevole 

che mai nulla - neanche l’immaginazione - potrà cancellare i suoi orrori e i suoi 

morti. Ma appare ben consapevole anche del fatto che, in quanto scrittore, ha 

un’arma in più, quella dell’immaginazione. Ecco quindi la forza di Parise: egli è 

riuscito in uno dei periodi più difficili della storia d’Italia a comprendere che 

piangere sulle proprie rovine e rimanere ancorati al tempo passato non sarebbe 

servito, così come, dato il peso che ha avuto, cancellare quanto avvenuto non sarebbe 

stato possibile. Appariva opportuno quindi trovare una soluzione che permettesse di 

rielaborare la realtà. In questo sta dunque l’essenza del romanzo: Parise, tranne che 

in alcuni passaggi, mantiene inalterato il fattore temporale ma sceglie di operare una 

destrutturazione degli spazi, astraendoli dal contesto storico e rielaborandoli sulle ali 

della fantasia. Nel Ragazzo morto e le comete - così come in Una vita violenta (1959) 

di Pasolini - l’evoluzione della società sembra descritta nei suoi aspetti più cupi: 

arrivano i nuovi suoni del dopoguerra, come il ritmo del boogie, ma nonostante il 

boom economico e le migliori condizioni di vita il futuro è conseguenza del passato. 

Da dove arrivano – si chiede quindi Silvio Perrella in conclusione del romanzo – le 

due pallottole vaganti che uccidono il ragazzo di quindici anni? «Lo scrittore non lo 

dice: ci avverte però che da quella fronte sgorgano fiotti di sangue e grumi di vaghi 

pensieri». (Perella, 2006: 172). 

Ecco che dunque Parise, con la stesura del Ragazzo morto e le comete, a soli 

venti anni, ridefinisce i confini tra romanzo neorealista e romanzo fantastico aprendo 

così la strada ad un nuovo genere letterario sorto dalla fusione tra di essi, che prende 

forza da entrambi ma non è inscrivibile in nessuno dei due. Nato dalla scomposizione 

degli spazi vitali – da qui dunque l’importanza dell’elemento spaziale rispetto a 

quello temporale – il romanzo è caratterizzato anche da un ulteriore elemento sul 

quale riflettere, legato alla possibilità, cioè, di poter collegare alla narrazione diversi 

avvenimenti privati di Parise: è emblematico pensare ad esempio che sulla lapide del 

ragazzo morto vi sia la stessa data di nascita dell’autore (8 dicembre 1929) come se 

solo in conclusione si potesse pensare, di nuovo, ad una possibile sovrapposizione 

tra realtà e fantasia. Come se i luoghi soli potessero per Parise fare da elemento 

portante per tutte le storie del mondo, come se ogni luogo potesse fornire ispirazione 

per un racconto senza però che il racconto ne risulti strettamente dipendente. Così 

da avere un’infinità di storie coordinabili ad un’infinità di luoghi e così da permettere 

ad ogni racconto di essere inserito in ognuno di questi spazi. Poco importa se si tratti 

di Venezia (patria adottiva di Parise) o Vicenza (città natale dell’autore), quel che 

importa è - dirà molto più tardi - «la nascita culturale». 

Si potrebbe intendere, per finire, il romanzo come un continuo slittamento dei 

luoghi che, in un certo senso, come d’altronde nella vita dell’autore stesso, si 

intersecano, si sovrappongono e si sostituiscono l’un l’altro senza che sia data tanta 
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importanza alla loro collocazione geografica, quanto invece alla consapevolezza di 

poter creare, all’interno di quella geografia, storie infinite. 

Ed è per tutto questo, forse, che la letteratura italiana deve molto a Parise: per 

aver tenuto duro, non essersi piegato alle richieste del tempo, per aver costruito 

invece un mondo reale e fantastico allo stesso tempo, dove vivi e morti possono 

rincontrarsi, dove gli animali parlano, la notte non fa paura, dove il mare è sempre 

la soluzione e dove i bambini, in fondo, hanno sempre ragione. 
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Rapido resoconto della questione 

La letteratura sarda soffre (o gode, a seconda dei punti di vista) da sempre di 

una separatezza fisica che si riversa anche nei suoi romanzi1. C’è però da fare una 

differenziazione tra il romanzo nuorese e quello cagliaritano, due esiti totalmente 

differenti di questa separatezza. In questo brevissimo intervento ci interrogheremo 

dunque su quale sia il rapporto tra i luoghi letterari e quelli reali partendo proprio 

dalla loro dislocazione all’interno della cartina della Sardegna. 

Il 10 dicembre 1927 è una data particolarmente significativa per l’isola: a 

Stoccolma viene consegnato il Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, 

scrittrice autodidatta proveniente dalla periferia della periferia: Nuoro. Nuoro, 

all’epoca, era poco più che un paesone, fortemente intrecciato alla realtà agro-

pastorale propria del suo circondario. E così rimane nei romanzi della Deledda, che, 

per il loro grande successo, si impongono ben presto come modello unico della 

letteratura sarda. Sia all’interno della stessa Sardegna2 che fuori, dove non si faticava 

a vedere nell’isola un mito esotico (Cfr. Atzeni, 1999).  

Per questioni di spazio non ci dilungheremo qua nel raccontare le concause che 

hanno reso possibile l’instaurarsi del mito nuorese come modello unico per tutta la 

1 «C’è un’immagine della Sardegna che abitualmente si propone, data e ricevuta come moneta corrente, 
quasi fosse l’unica possibile. È l’immagine di una civiltà pastorale arroccata in un ambiente naturale, 
selvaggio e inaccessibile. Quasi un mito, fondato sul concetto di insularità intesa come separatezza, 
separatezza che deriva dal dato geografico e si trasforma in un elemento della psicologia, in tratto del 
carattere continuamente ripetuto nel corso dei secoli. Separatezza e diffidenza, sospetto nei confronti 
di ciò che viene dal mare, uomini o idee che siano, resistenza ai sempre ripetuti tentativi di conquista», 
Marci (2005: 11). 
2 Dice (Marci, 2005: 11): «Quei panni che Don Lisander aveva lavato in Arno per tutti gli italiani dopo 
di lui, la Deledda li aveva lavati a Isiritta per tutti i sardi, e non solo, dopo di lei», Fois (2008: 83). 
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letteratura sarda, o, meglio, per tutta la società sarda3. Si noti invece che per buona 

parte del Novecento, la scuola nuorese sforna i migliori risultati nel panorama 

regionale, con opere percepite in maniera importante anche oltre i confini dell’isola. 

Si pensi al consenso riscosso nel 1957 da Maria Giacobbe con Diario di una 

maestrina (Giacobbe, 1957), che racconta le sue esperienze da maestra 

nell’entroterra barbaricino; o, ancora a quello di pochi anni successivo di Giuseppe 

Fiori che, nel 1960, dà alla luce la prima versione di Sonetàula4, storia di rabbia e 

vendetta nella Barbagia della prima metà del Novecento. Ma, soprattutto, si pensi al 

nome di Salvatore Satta, e alla rilevanza mondiale (Cfr. Steiner, 2010) assunta dal 

suo Il giorno del giudizio (Satta, 1979).  

L’aura di Nuoro è dunque all’apice e si può facilmente comprendere come 

questo possa aver influenzato non solo l’immaginario all’interno dell’isola – il sardo 

che pensa se stesso secondo i parametri barbaricini – ma anche al di fuori: 

l’immagine che qualunque lettore, in qualunque parte del mondo, si potrà essere fatto 

della Sardegna sino a quel momento sarà piuttosto omogenea: una società pastorale, 

i cui tempi ciclici sono dettati dalla natura, della quale eredita anche la ferocia. Ciò 

che viene rappresentato è dunque qualcosa di più della città, è la leggenda. Ma è 

allora lecito chiedersi: che ruolo gioca Cagliari? 

La domanda è posta in maniera importante da un articolo di Gigliola Sulis, Ma 

Cagliari è Sardegna? Appunti sulla presenza di Cagliari nella narrativa sarda 

contemporanea (1986-2007) (Sulis, 2008), dove la studiosa inquadra il ruolo 

marginale giocato dal capoluogo durante tutto il Novecento. Il rapporto tra Cagliari 

e la Sardegna ha infatti sempre seguito una dinamica oppositiva nella quale il 

capoluogo era “altro” rispetto alla Sardegna, quella “vera”.  

Ma partiamo dall’inizio: la descrizione della città si deve infatti, nel secolo 

scorso, soprattutto ai racconti di viaggio. Ne sono celebri esempi Elio Vittorini 

(Vittorini, 1975), D.H. Lawrence (Lawrence, 2000) e la stessa Grazia Deledda 

(Deledda, 1900). Cagliari, «Gerusalemme di Sardegna» (Vittorini, 1975: 80), è però 

esclusivamente oggetto della narrazione. Perché divenga soggetto bisogna infatti 

attendere gli anni ’805, con l’entrata in scena di Sergio Atzeni6. L’esigenza è 

sistematica e non casuale: «Nuoro è l’Atene della Sardegna, a Nuoro nasce solo 

gente intelligente, mentre a Cagliari nascono più bassi e un po’ più scemi, è una città 

3 Tra i fattori che hanno aiutato la propagazione del mito nuorese/barbaricino come alternativa esotica-
folcloristica alla società italiana, ricordiamo la teoria della costante resistenziale sarda di (Fois, 2008: 
83) (cfr. Lilliu, 2002) e il Codice della vendetta barbaricina di Antonio Pigliaru (cfr. Pigliaru, 2006).
4 Fiori (1960). Una seconda versione, ridotta, è uscita nel 2000 (Fiori, 2000). Dal volume di Fiori è
tratto anche il film del 2007 di Salvatore Mereu.
5 Per questioni di spazio sto qui procedendo ad un’evidente semplificazione. Il processo è ovviamente
più complesso, con un passaggio ad un policentrismo narrativo che avviene già durante gli anni ’70 con
autori come Giuseppe Dessì e Gavino Ledda, e prosegue durante gli anni ’80 con la cosiddetta nouvelle
vague sarda, che conta, oltre al già citato Atzeni, anche Giulio Angioni e Salvatore Mannuzzu, i tre
considerati fautori di una nuova narrativa decentrata all’interno dell’isola. Mi riprometto di trattare
meglio e in maniera più diffusa l’argomento.
6 Il romanzo atzeniano che per primo ha raccontato Cagliari è L’apologo del giudice bandito (Atzeni,
1986). Cfr. a questo proposito ancora Sulis (2008). Mentre sul concetto di “calaritanità” si veda Marci
(1999)
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torpida che ama soprattutto mangiar bene. Però io credo sia importante raccontare 

anche Cagliari» Atzeni (1996 b: 82-83). Da questo momento in poi, la letteratura 

sarda comincia a fare i conti con un elemento sino ad allora pressoché sconosciuto: 

quello urbano.  

Divergenze 

Ma chiediamoci ora cosa cambia nei romanzi con il mutare dei luoghi7. La 

differenza tra Cagliari e Nuoro, infatti, non si riassume in una mera diversità di 

ambientazione, ma si configura come un tratto determinante di tutta la poetica dietro 

a ciascun romanzo.  

Procederemo ora ad analizzare alcuni esempi, scelti da una selezione di testi 

novecenteschi o appartenenti ai primi anni Duemila. L’obiettivo è quello di mettere 

in luce quali e quante sono le differenze che soggiacciono alla scelta del set, e quanto 

queste differenze rivestano un ruolo di primaria importanza all’interno della 

geometria del romanzo e, come dicevamo, della sua poetica.  

Accanto ad una differenziazione fisica, paesaggistica, che vede 

nell’ambientazione nuorese una massiccia preponderanza di termini appartenenti ad 

una sfera rurale8 (si veda, ad esempio, il capolavoro di Satta, dove nella 

presentazione di Nuoro vengono nominati il «monte Orobene»,  la «valle di 

Marreri», la «pianura»9; oppure in Stirpe, opera ben più recente di Fois, dove si parla 

di «piano erboso», «monte», «valle»10 e così via), lo stesso centro urbano viene 

descritto in termini di «nugolo di casette basse, disposte senz’ordine», con le 

suddette casette «tutte a un piano, di una o, le più ricche, di due stanze», mentre 

dall’esterno risultano «col tetto di tegole arruginite, lo spiovente verso la cortita dal 

pavimento di terra come Dio l’ha fatta, il cortile chiuso da un muro a secco come si 

chiudono le tanche» (Satta, 1979: 30), mentre da Fois viene rappresentato come 

«avamposto di confine», «paese andino», «carcere immenso» (Fois, 2009: 15). Di 

Nuoro viene ricordata anche l’origine, la commistione tra il mondo contadino e 

quello pastorale11.  

7 Si parla qui di “luoghi” in opposizione a “spazi” secondo la differenziazione tra space e place, ma 
tenendo conto del fatto che “la linea di demarcazione tra spazio e luogo è ben lontana dall’essere 
nettamente definita” (Westphal, 2009: 12). 
8 Questo e gli esempi che seguiranno, costituiscono ovviamente delle generalizzazioni, a cui però pochi 
romanzi si sottraggono. Tra le eccezioni più interessanti c’è certamente Alessandro De Roma col suo 
romanzo La mia maledizione (De Roma, 2014). Si legga quest’intervento tenendo dunque conto che in 
quel complesso insieme di tendenze che costituisce la letteratura, la realtà è meno manichea, nonostante 
le linee che metteremo in evidenza risultino preponderanti.  
9 Tutti in Satta (1979: 29). 
10 Tutti in Fois (2009:15). 
11 In entrambi i romanzi citati è presente l’accenno alla doppia origine di Nuoro. In questo come nei 
futuri esempi prenderemo in considerazioni solo poche opere, particolarmente significative: per 
questioni di spazio non è infatti possibile essere più esaustivi. Rimando ad un futuro intervento per una 
più ricca esposizione. 
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Discorso completamente diverso è quello per Cagliari, i cui elementi urbani, 

tipicamente cittadini, vengono solitamente messi in rilievo. In particolare, Cagliari è 

fortemente caratterizzata, con peculiarità architettoniche che la distinguono dalle 

altre città: non è una città qualunque, è Cagliari. Si vedano, a questo proposito, le 

descrizioni contenute ne Il quinto passo è l’addio, dove compaiono la «croce d’oro 

sulla cupola della cattedrale», «i palazzi color catarro», «i quartieri moderni», «il 

cubo luttuoso e vitreo [il palazzo della Regione] che nasconde i vicoli del porto e 

offende il municipio bianco» (Ibid., 2009: 15), e così via. O ancora Milena Agus, 

che parla di «Palazzo Boyle», del «Bastione di S.Remy», della «Torre dell’Elefante» 

(Agus, 2005: 51).  

E se Nuoro viene rappresentata come periferia, in una dimensione isolata («la 

condizione di periferia l’aveva salvata dalle bombe, ma anche dall’indigenza: si era 

trattato di procedere come se attorno non succedesse niente» (Fois, 2012); o la già 

citata metafora di «carcere immenso» (Ibid., 2009 : 15), Cagliari occupa la casella 

opposta, delineandosi come città centro di turismo e passaggi di gente varia e viene 

per di più messa in relazione con altre città: «vista dall’alto Cagliari somiglia anche 

a Barcellona, a Lisbona e a Genova, a Napoli e a Rio de Janeiro» (Soriga, 2015: 38). 

Questa differenza così fondante si avverte anche nella descrizione dei 

personaggi. Quelli di Cagliari, in sintonia con la città, sono prevalentemente 

personaggi contemporanei, che vivono in una società globalizzata di cui hanno 

assunto alcune caratteristiche. Così i personaggi di Paola Soriga (Ibid., 2015), o 

quelli di Atzeni («Tonio era già sveglio si è alzato è andato in bagno si è fatto la 

doccia si è profumato si è fatto i capelli riccetti con la gommina si è messo una 

camicia rossa e i Levi’s da discoteca stretti stretti che si vede il pacco enorme» 

(Atzeni, 1996: 73), o, ancora, quelli di Flavio Soriga: «Una bella donna che vestiva 

firmato, che ricorreva alla chirurgia plastica, che amava il sole e l’abbronzatura, che 

fumava sigarette sottili» (Soriga, 2013: 43). 

Ancora una volta diametralmente opposti sono i personaggi di Nuoro, siano essi 

contemporanei o del secolo passato. Tra tutti si può pensare ai personaggi deleddiani, 

rappresentati con le caratteristiche del sardo per antonomasia: sopracciglia folte, 

pelle inscurita dal sole, piccola statura12. La caratterizzazione fisica è così importante 

per la Deledda che spesso la utilizza per enfatizzare i personaggi più complessi dei 

romanzi, come succede, ad esempio, a Elias Portolu, che si distingue dai compaesani 

e reca «tracce fisionomiche divergenti rispetto alle caratteristiche somatiche della 

propria gente, della propria “razza” […]. Possiede infatti una corporatura snella, una 

carnagione chiara, occhi di colore azzurro-verdognolo» (Soriga, 2013: 43).  

Sulla falsa riga della Deledda, anche Fois. Si pensi a Zenobi, vittima delle 

persecuzioni legali di Sempre caro, che viene disegnato come un vero «arcangelo 

manierista» (Fois, 2003: 48)  

12 Si vedano, a titolo esemplificativo, le descrizioni di Berte in Elias Portolu, e di Efix in Canne al 
vento: Efix ha infatti “il viso olivastro duro come una maschera di bronzo” e i “piccoli occhi 
azzurrognoli infossati e circondati di rughe” (Deledda, 1913: 7); “Berte Portolu […] era di piccola 
statura, con una capigliatura nera e intricata che gli calava fin sugli occhi rossi malati, e sulle orecchie 
andava a confondersi con una lunga barba nera non meno intricata” (Deledda, 2005: 35). 
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Ha il capo scoperto, la berritta appoggiata alla spalla destra, come a 

caratterizzare il contrasto con la pelle candida del viso, segnato da una 

leggera peluria dorata, e dai capelli, abbondanti, lunghissimi, scarmigliati 

da un colpo di vento leggero, brillanti come i raggi di un ostensorio. Ha 

le iridi talmente chiare che sembrano sparire nel bianco del bulbo oculare, 

che fanno una specie di ombreggiatura sfumante intorno alle pupille 

scurissime e puntiformi. Ma questo non gli impedisce un accenno 

profondissimo nello sguardo (Ibid.) 

Alle caratterizzazioni fisiche tradizionali si abbinano le abitudini, in particolare 

quelle gastronomiche. Se esaminiamo cosa mangiano i personaggi delle due città 

sarde, ci accorgeremo infatti che la direzione è nuovamente differente.  

A Cagliari, i personaggi di Sergio Atzeni e Flavio Soriga si nutrono di gelati 

(«Siamo entrate al Bar Europa a farci un cono panna zabaione e cioccolato ho pagato 

io era la mia colazione coi dieci di Alex» (Atzeni, 1996: 92), Coca Cola, kebab, 

hamburger e patatine, pizze e bistecche (Soriga, 2013: 34). Cibi tipici della 

globalizzazione, che nulla hanno di tradizionale. Al contrario, a Nuoro, vengono 

generalmente assaporati piatti frutto della pastorizia o del lavoro contadino, senza 

passaggi industriali: «carne salata, oriattu, pecorino, un pezzo di salsiccia secca, una 

fiasca di vino buono» (Fois, 2003: 56). Particolarmente interessante risulta l’esempio 

di Luce perfetta, dove il protagonista, Cristian, sta per affogare, e alla mente gli 

tornano le cose belle di quella vita che ora sembra essere vicina ad abbandonarlo. 

Ecco che la memoria gli suggerisce i sapori che più gli piacciono, i sapori di casa:  

L’odore di pane caldo e latte, la fragranza del dolce appena uscito dal 

forno, il vino bollente con chiodi di garofano, l’acquavite per il mal di 

denti, e il fegato ancora caldo del maiale appena macellato, la lana svelta 

dalla groppa della pecora a furia di cesoie, e la consistenza viscosa dei 

capezzoli della vacca (Fois, 2015: 84).  

Un testo che, dicevo, risulta emblematico anche a causa della data di 

pubblicazione e di ambientazione del romanzo, entrambi dopo l’anno duemila13. 

Eppure non un piatto di spaghetti, non una pizza, solo il «fegato ancora caldo del 

maiale». 

Ancora più interessante a questo proposito potrà risultare il filindeu, una pasta 

rarissima (Stein, 2016), ormai quasi esclusiva di alcune celebrazioni particolari, che 

pure compare con una certa regolarità sia in romanzi primonovecenteschi che attuali. 

Eccone alcuni esempi: «La prioressa aveva diviso il pane e le provviste avanzate e 

l’ultima caldaia di filindeu […] tra le famiglie della grande cumbissia» (Deledda, 

2005: 78); «Così tzia Rosina gli aveva scaldato il filindeu» (Deledda, 2005: 78). 

Sono i dettagli di questo tipo a metterci sulla pista di un disegno ricercato, di 

una rappresentazione costruita nei dettagli, in cui nulla è lasciato al caso e il luogo 

13 Per essere più precisi, Luce perfetta è ambientato tra il 1999 e il 2000, senza contare le numerose che 
rimontano ai decenni immediatamente precedenti.  
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in cui vengono ambientate le vicende ci parla più di quanto possa sembrare da una 

prima lettura.  

Conclusioni 

18.000 battute non sono certamente sufficienti a dare un’idea della ricchezza e 

dell’eterogeneità della rosa di esempi. Eppure, già dalle poche pagine qui prodotte, 

mi pare possa risultare chiaro il punto nevralgico che questo lavoro si riproponeva di 

toccare: la differenziazione del luogo parla e dice molto di ciò che il romanzo ci 

vuole raccontare. In questo caso, partendo dal luogo abbiamo visto non solo una 

difformità geografica, con la preponderanza dell’elemento naturalistico nuorese 

contro quello urbano cagliaritano, ma anche la differente rappresentazione dei 

personaggi, dei loro costumi, delle loro abitudini, del cibo. In una parola: della loro 

identità.  

Un concetto complesso, quello dell’identità, che va rimesso in discussione 

continuamente alla luce degli stravolgimenti politico-economici cui assistiamo: 

globalizzazione, nuove migrazioni, velocizzazione dei trasporti, sono tutti fattori che 

contribuiscono a darci un’idea differente del mondo rispetto a quella di qualche 

decennio fa. Ecco allora che il concetto stesso di “sardità” va ridefinito, magari 

scoprendone differenti sfaccettature e declinandolo secondo realtà differenti come 

quella nuorese e cagliaritana. Differenti nella realtà, ma, ancora di più, nella finzione 

narrativa, in cui costituiscono due antipodi della caratterizzazione ambientale, nella 

sua oscillazione tra mito fondativo e realismo contemporaneo: una, Nuoro, 

fossilizzata nella sua immagine letteraria prima che in quella reale; l’altra, Cagliari, 

nata prima nella realtà e poi nelle pagine dei romanzi. Due esiti diversi di un rapporto 

complesso, quello col “contesto” (Schiavo (2004), che merita di essere analizzato 

ancora. 
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Scritto a partire dal 1972 e pubblicato postumo e incompiuto nel 1992, a più di 

tre lustri dall'assassinio di Pasolini, Petrolio può essere considerato uno dei primi 

libri 'contemporanei' della letteratura italiana. Lo è non solo per condizione storica, 

ma soprattutto per l'innegabile originalità della sua scrittura ad “appunti” e 

l'inesauribile valore problematico della sua forma e della sua struttura, che ancora 

oggi continua a interrogare i lettori e i critici. Non è forse una coincidenza che 

Luperini dati al 1972 – anno in cui esce, peraltro, Le città invisibili di Calvino – il 

punto d'inizio del postmoderno letterario italiano (Luperini, 2005: 83). Secondo 

Edward Mandelson, infatti, 

Ogni grande cultura nazionale dell’Occidente, nel divenire consapevole 

di sé come entità specifica e distinta, produce un autore enciclopedico, la 

cui opera copre l’intero spettro sociale e linguistico della sua terra, fa uso 

di tutti gli stili e le convenzioni note ai suoi concittadini […] e diventa 

l’oggetto di un’attività esegetica così ampia e insistente da poter essere 

paragonata a quella condotta sulla Bibbia (Mandelson in Moretti, 2003: 

5). 

Pasolini dichiara esplicitamente di voler fare di Petrolio la “summa” di tutto il 

suo sapere e di tutte le sue esperienze, con particolare riferimento all'universo del 

potere, con cui – citando il poeta russo Osip Mandel'stam – non ha avuto «che vincoli 

puerili» (Pasolini, 2005: 7). «Chi decide di raccontare qualcosa ha subito la 

possibilità di raccontare l’intero universo» (Pasolini, 2005: 172), si legge, 

coerentemente, in un “appunto” del libro. «La grande forma epica – conferma 

Bachtin –, compreso il romanzo, deve […] riflettere tutto il mondo e tutta la vita. [...] 

Gli eventi raffigurati nel romanzo devono in un certo senso sostituire tutta la vita di 

un’epoca» (Bachtin, 2000: 231). Se è lecita questa suggestione, si può ascrivere 

allora l'ultimo libro di Pasolini a quelle Opere mondo di cui parla Franco Moretti a 

proposito del romanzo epico moderno per l'impostazione globale e onnicomprensiva, 

il criterio additizio della scrittura che vira talora nell'“ossessione dilatoria”, il canone 
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autoriflessivo e metatestuale, l'apertura intertestuale, in ultima analisi la capacità di 

esprimere una topografia temporale e spaziale allargata, trasversale, metastorica, di 

concepire cioè quella che Moretti definisce come la “contemporaneità del non 

contemporaneo”, nello sforzo prometeico di  

incorporare tutta l'alterità possibile (il mondo culturale, politico, 

letterario italiano) sia nel proprio corpo sia nel libro, affinché 

quest’ultimo possa mediare tra il suo “io” intimo ed unico e i lettori [...], 

cerca la circolarità tra il soggetto e l’oggetto, tra l’interno e l’esterno [...], 

ciò che molte teoriche femministe qui ed altrove hanno chiamato “lo 

scrivere con il corpo” (West, 1997: 44-45). 

Libro titanico e 'millefoglie', incompiuto ma, in ogni caso, difficilmente 

'terminabile', Petrolio è un abnorme calderone iperletterario, una edace macchina 

testuale che fagocita linguaggi, scritture, stili, forme, modelli artistico-letterari, 

tempi e luoghi, aggregandoli matericamente nello “spazio del testo”, dove la 

«sincronia sembra aver scalzato la diacronia» (Westphal, 2009: 24). In uno dei suoi 

numerosi “appunti” programmatici si legge infatti: «questo romanzo non comincia» 

(Pasolini, 2005: 9), mentre in un altro passo viene specificato che «il tempo di questo 

libro non è unilineare» (Pasolini, 2005: 563). 

La frammentazione del manoscritto sembra quasi generare dallo sdoppiamento 

inaugurale cui, nei primi “appunti”, va incontro il personaggio principale, Carlo 

Valletti, ambiguo ingegnere dell'Eni, che si divide in due metà complementari, Carlo 

di Polis e Carlo di Tetis, l'uno dedito alla carriera pubblica, l'altro a una vita notturna 

e licenziosa. Sull'asse – di per sé discontinuo e intermittente – delle vicende 

esistenzial-erotico-politiche dei due Carlo – che il narratore usa come 'sonde' per 

indagare i legami promiscui tra la governance tecno-industriale e il sottobosco 

politico-istituzionale (quell'alleanza che costituisce il nucleo del neofascismo a cui 

il “corsaro” addebita le responsabilità della mutazione antropologica italiana) – si 

apre infatti un ventaglio sfilacciato e lacunoso di 'novelle' e 'parabole' a tema 

fantastico, antropologico, cosmico-religioso, gravitanti attorno al tema della natura 

umana e del potere. Ne scaturisce una costellazione narrativa dalla struttura 'esplosa', 

che sembra quasi debitrice dei modelli della fisica quantistica. La forma di Petrolio, 

affastellando diverse linee spazio-temporali, si configura come una “stratificazione 

cronologica” affine, per molti versi, a quel “processo formale vivente” già teorizzato 

da Pasolini ne La Divina Mimesis:  

Il libro deve essere scritto a strati […]. Alla fine […] deve presentarsi 

come una stratificazione cronologica, un processo formale vivente: dove 

una nuova idea non cancelli la precedente, ma la corregga, oppure 

addirittura la lasci inalterata, conservandola formalmente come 

documento del passaggio del pensiero. E poiché il libro sarà un misto di 

cose fatte e di cose da farsi – di pagine rifinite e di pagine in abbozzo, o 

solo intenzionali – la sua topografia temporale sarà completa: avrà 

insieme la forma magmatica e la forma progressiva della realtà (che non 
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cancella nulla, che fa coesistere il passato con il presente ecc) (Pasolini, 

2005: 57). 

Questa idea 'geologica' della forma letteraria è espressione del bisogno di 

“dizione globale” che da sempre anima Pasolini, la cui scrittura, come ha detto De 

Castris, è un «luogo 'libero' e 'angoscioso' dove si mescolano e si rinnovano le forme 

e i miti della tradizione: è il passato come forma esorcistica del presente. E così può 

essere l’involucro trasparente attraverso il quale passa la storia, l’acquario 

attraversato dagli oggetti in sospensione» (De Castris, 1993: 11). Si noti il 

riferimento alla trasparenza e alla materialità della scrittura pasoliniana: la facies 

caotica e frammentaria di Petrolio trova nel draft poundiano – nel “quaderno di 

appunti” – il suo formato congeniale, in virtù di una aggiornabilità estrema, a 

oltranza, che non ha la pretesa di sigillare la 'materia' in piatti dispositivi formali. 

L'autore ha ormai preso le distanze dalla concezione storicistica hegeliana (e 

marxista) ed è convinto che la realtà sia un flusso magmatico e inesauribile in cui 

«nulla scorra o si perda, ma tutto si conservi. Nel linguaggio» (Tricomi, 2005: 418). 

L'universalità e la 'simultaneità' di Petrolio si sostiene proprio su questa pragmatica 

dilatazione della forma, che ingloba più tempi, spazi, scritture senza aver bisogno di 

un criterio ordinativo o di una mozione stilistico-formale, anzi concedendosi 

continue trasgressioni e deroghe rispetto alle norme che l'autore stesso, pure, di tanto 

in tanto fissa “in corpore vili”.  

Il metodo compositivo della «stratificazione cronologica» viene tematizzato 

nella Visione del Merda, tra gli “appunti” più noti di Petrolio, laddove si 

sovrappongono il quartiere romano di Torpignattara com'era negli anni '50 e com'è 

diventato negli anni '70, rispettivamente la “scena della realtà” e la “scena della 

visione”. I protagonisti di questo bizzarro episodio sono il Merda, un borgataro di 

venticinque anni, e Cinzia, la sua ragazza, che passeggiano abbracciati per la borgata 

giocando a fare la coppia moderna come appare nelle réclame dell'incipiente era 

consumistica. A questa scena si sovrappone nel fondo un’altra visione, più sfumata, 

quella della verace Torpignattara preconsumistica, «che, attraverso una leggera 

sfasatura, traspare nel fondo dell’incrocio della Visione – sia pure in modo molto 

incerto, quasi per un casuale e allucinatorio concentrarsi su esso dello sguardo – si 

mostra in tutta la sua sperduta, scolorita, antica confusione» (Pasolini, 2005: 348). 

Al di là della valenza polemica della Visione, bisogna notare come la scena sia 

coerente alla logica del palinsesto che innerva idealmente tutto Petrolio. L'accumulo, 

la sovrapposizione, sono delle costanti formali che Pasolini applica anche nella 

costruzione di questa scenografia, che, specifica, è fatta di materiali eterogenei: 

metallici, plastici, vetrosi, traslucidi o del tutto trasparenti, da cui filtra una luce di 

riflesso, che proviene “da dietro”, ossia dal passato auratico, autentico, di 

Torpignattara, che rischiara in parte lo squallido presente.  

Ho usato prima l’espressione “il materiale di cui la scena è fatta”: meglio 

sarebbe stato dire “rifatta”. In realtà la scena, riproduce, attraverso lo stile 

– il materiale e la luce – che ho detto – una scena reale (Pasolini, 2005:

344).



90 

In questa 'artificialità' si può facilmente rintracciare il peculiare manierismo di 

Pasolini, la cui originaria vocazione allo “scriver pittore”, ispirata dal decisivo 

magistero di Roberto Longhi, si combina con la coscienza semiotico-linguistica 

acquisita negli anni Sessanta attraverso la pratica cinematografica e, poco dopo, il 

ritorno alla scrittura teatrale. Si consideri, per esempio, questo “appunto” di Petrolio 

in cui il narratore abbozza un riferimento – per nulla casuale – a «una bella collezione 

di quadri, il cui nerbo era costituito da un raro stock di Bamboccianti (expertise 

Roberto Longhi)» (Pasolini, 2005: 118). Si tratta di una corrente pittorica formatasi 

attorno alla figura del Bamboccio, un pittore fiammingo attivo in Italia, a cavallo tra 

Seicento e Settecento, significativamente attratta «dalla continuità tra antico e nuovo 

e dal contrasto tra i resti ancora imponenti e suggestivi della Roma antica e la loro 

riutilizzazione nella città moderna» (AA. VV.: 1980: 73). Il motivo, ancora una volta 

tematizzato, esplicitato, della sopravvivenza viene ripreso anche in Agostino, una 

delle novelle che si interpolano alle stravaganti vicende di Carlo: 

non mancavano […] una minuta chiesa romanica, che più antica non si 

poteva immaginare, in disparte, e in fondo, incompleta, la chiesa 

seicentesca. Anche il palazzo dove abitava il nostro protagonista – che 

chiameremo, non senza una punta di parodia, Agostino – era un palazzo 

del Seicento. Era incastrato tra le casette del paese da una parte, e, 

dall’altra, contro un poggio verde di viti e ulivi, che, proprio sotto il 

palazzo, finiva contro una parete rocciosa, in cui uno scultore 

“bambocciante” aveva ricavato una fontana con dei personaggi mitici a 

“trompe-l’oeil”, qualcuno piccolissimo, qualcun altro enorme, e tutti 

buffoneschi. Il poroso xxx di cui erano fatti, però, dava loro una strana 

autorità. Un lambiccato controriformismo di provincia si contaminava 

con uno spirito popolare in cui il mito era qualcosa di reale (Pasolini, 

2005: 452). 

La tematizzazione della “contemporaneità del non contemporaneo” è ripresa in 

questa descrizione dei Parioli, in cui vi è una resa icastica dei concetti di caos e 

superfetazione, strutturali in Petrolio: 

un quartiere di carattere residenziale, ancora fascista. Poi cominciano le 

mescolanze di stili (mentre sole, torsoli, cartacce e merda restano 

inalterati): liberty, Novecento, prima: poi ecco il Seicento, e il 

Quattrocento, e il Medioevo. Dietro gli ammassi di case, sorge, sempre 

controluce, nella immobile vampa, un colle, con grandi alberi, pini e 

balaustre, tra cui occhieggiano casini nobiliari, e qualche grande palazzo 

divenuto collegio, forse di preti americani (Pasolini, 2005: 22-23). 

Il pastiche non è che la traduzione stilistica della pasoliniana tensione per 

l'ossimoro (Cfr. Galluzzi, 1994: 14) e, strutturalmente, allude ancora una volta al 

modello del palinsesto. La scrittura di Petrolio dà fondo a ogni genere di pratica 

ipertestuale – l’allusione, l’imitazione, la citazione, la parodia, persino la parafrasi e 
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il plagio diretto – attingendo a un nutritissimo repertorio di classici della letteratura 

mondiale e di capisaldi della linguistica e della filosofia: questo riutilizzo è 

strategico, per l'autore, al fine di conferire una quota letteraria alla sua scottante 

inchiesta sull'Eni, che così può diventare un vero e proprio “poema sul potere”. 

L'intertestualità di Petrolio ha una curiosa myse en abyme nell'episodio del 

“ritrovamento della valigia”: si tratta del bagaglio smarrito da un giovane 

intellettuale durante un viaggio in treno, rivenuto in seguito tra le bancarelle romane 

di Porta Portese. Quando viene aperto, ci si rende conto che contiene una vera e 

propria “bibliotechina” di volumi di Dostoevskij, Dante, Joyce, Propp, Platone, 

Aristotile, Pound, De Sade, Sollers, Longhi, e molti altri ancora. I libri, dice il 

narratore, «erano stati rubati insieme» (Pasolini, 2005: 95). Pasolini esplicita in 

questa chiosa i suoi modelli culturali di riferimento, le 'fonti' di Petrolio, anche se 

questa ammissione non dev'essere interpretata come un «segno d’orgoglio testuale o 

di forza culturale, ma anzi, di fragilità dichiarata, di permeabilità vulnerabile e di 

dramma lacerante […]. Tutto è già (stato) altrove. È già stato 'detto': dunque il tono 

non può che esser quello (virgolettato, ma senza virgolette) della parodia» (Vallora, 

2006: 131). Non si deve tuttavia pensare che la riscrittura sia in Petrolio mero 

citazionismo o meccanica replica. Essa, al contrario, elabora un ideale punto di 

incrocio (o quantomeno di convergenza) fra la nozione convenzionale di 

intertestualità (ossia tutto ciò che mette un testo «in relazione, manifesta o segreta, 

con altri testi» (Genette, 1999: 11) e la 'metascrittura' pasoliniana, che come la 

“menippea” è «flessuosa e variabile come Proteo e capace di penetrare negli altri 

generi» (Kristeva, 1977: 128).  

Nell’Appunto 36e l'autore manifesta con simili accenti melanconici e 

'alessandrini' l’intenzione di riscrivere le Argonautiche attraverso le vicende di Carlo, 

il quale si reca in Oriente per conto dell’Eni alla ricerca di nuove fonti di petrolio, 

moderno vello, riproponendo in chiave colonialista, imperialista, il mito.  

Meditazione di Orfeo – La vera nascita è la seconda nascita – 

L’iniziazione; la nascita culturale, dice Orfeo – Il vero viaggio è il 

secondo viaggio – Il primo è sonno (nella caverna, sotto l’albero: tutto è 

dentro il ventre materno) – Il secondo viaggio è quello vero perché è 

realistico – non potrebbe esserlo se non avesse le “fondamenta di sogno” 

del primo – Noi andiamo sulle tracce di Eracle che ha sognato il nostro 

viaggio – Facciamo quello che ha fatto Alessandro, e che hanno fatto 

molti altri – Verrà il momento che lo spazio del sogno del viaggio sarà 

saturo – Ci sarà solo lo spazio del viaggio – Noi forse siamo gli ultimi, e 

infatti il nostro sogno è molto vicino alla realtà: alla banale 

mappizzazione di ogni luogo – Siamo “tardi”, siamo marci alessandrini, 

siamo uomini colti che chissà come hanno ancora una certa possibilità di 

iniziazione (Pasolini, 2005: 155). 

La valigia ritrovata è, tra l'altro, un rimando al motivo del viaggio, alla mobilità 

geografica, vera e propria dominante di Petrolio, assieme alle sue numerose varianti 
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simboliche: il sogno, la fantasticazione, il delirio e, anche, il ritorno all'utero materno 

(o, come lo chiama Pasolini, la “re-infetazione”).  

Si istituisce qui di seguito lo schema di un viaggio. I cui modi, la cui 

'trovata' retorica, il cui progetto metaforico, il cui processo narrativo e la 

cui tecnica demoniaca (consistente soprattutto nell’esclusione della 

toponomastica) saranno ripresi più avanti nel corso di quest’opera 

(Pasolini, 2005: 21). 

In un passo di Petrolio Carlo Valletti, nello stato di trance verbale in cui a un 

certo punto cade, proferisce sibillino: «Non siate a casa in nessun luogo» (Pasolini, 

2005: 566). Il personaggio è, in questo caso, portavoce sincero dell'autore. Pasolini, 

si sa, è un intellettuale inquieto, 'nomade', dinamico, incline alle sperimentazioni e 

alle contaminazioni interdisciplinari e talvolta anche all'“esilio” artistico. L'opera 

letteraria è per lui peripezia del linguaggio, odissea della forma, lenta e perigliosa 

navigazione dell'intelletto. Vi è una evidente componente sacrificale, di 'stoicismo' 

o proprio di 'fatica eroica', nell'impresa di Petrolio. Da un punto di vista compositivo

il suo modello ideale – suggerisce lo stesso autore – potrebbe essere il “centone”,

una versione corrotta e degradata dell’opera epica, «che consiste nel prelevare dei

versi qua e là per costituire un insieme il più coerente possibile» (Genette, 1999: 52).

Di questo sottogenere il libro condivide la peculiare tecnica di assemblaggio, di

bricolage, nonché una certa idea di scrittura come «formidabile critica in atto del

discorso» (Agosti, 2004: 23): in questo senso, il pastiche di Petrolio può essere

considerato «pigrizia di fare della critica letteraria, divertimento nel fare della critica

in azione» (Cfr. Genette 1999: 119). Il riferimento al “centone”, col suo miscuglio

eteroclita di forme, è messo dall'autore in relazione al recupero 'postmoderno' della

cultura medievale:

«Non date retta! Ogni grande scrittore scrive soltanto per riempire la 

pagina bianca di segni» e più in piccolo «Ogni grande scrittore ama prima 

di tutto i Centoni. La cultura di ogni grande scrittore è medievale» 

(Pasolini, 2005: 96). 

Testimonia in proposito l'onnipresente narratore di Petrolio: 

Anche se io non lo avessi deciso e voluto, questo scritto doveva per forza 

essere – anche se magari non formalmente e lessicalmente – un “nuovo 

ludo”: tutto in esso è greve allegoria medievale (appunto illeggibile) 

(Pasolini, 2005: 53). 

Non a caso, come ha ben osservato Fortini, l'eccentrico edificio di Petrolio può 

ricordare la Sagrada Familia (Fortini, 1993: 246) per il mistilinguismo, il 

sincretismo culturale e, da ultimo, l'incompiutezza della costruzione, che nel caso di 

Pasolini è intrinseca, programmatica:  
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tutto è una serie di fregi o simulacri, al culmine dell’espressività, e, nel 

tempo stesso, allineati, come nelle Opere Teologiche o nelle Allegorie 

(Pasolini, 2005: 196). 

Figura della modernità capitalistica (Cfr. Moretti, 2005: 94), l’allegoria è la 

chiave di interpretazione privilegiata della simbolica “illeggibilità” di Petrolio: nella 

particolare impostazione politica dell'ultimo Pasolini rifiutarsi di compiere l'opera, o 

rovinarla deliberatamente, vuol dire proporla come oggetto non consumabile, non 

mercificabile, cioè discostarsi dalle logiche dell'“omologazione” culturale 

diffusamente denunciate in Scritti corsari e Lettere luterane; come dice Bachtin, 

«un’opera non compiuta è simile ad una distrutta» (Bachtin, 2000: 223). La 

“leggibilità” di Petrolio, la possibilità di decifrarlo, è di fatto limitata a monte dalla 

reticenza dell’autore, dalla sua renitenza a garantirla. 

Ebbene, queste pagine stampate ma illeggibili vogliono proclamare in 

modo estremo – ma che si pone come simbolico anche per tutto il resto 

del libro – la mia decisione: che è quella non di scrivere una storia, ma di 

costruire una forma […]: forma consistente semplicemente in “qualcosa 

di scritto”. Non nego che certamente la cosa migliore sarebbe stata 

inventare addirittura un alfabeto […]. Ecco perché ho scelto di adoperare, 

per la mia costruzione autosufficiente e inutile, dei materiali 

apparentemente significativi (Pasolini, 2005: 167). 

Nell'“estetica del frammento” che caratterizza tutto Petrolio – a partire dalla 

scansione ad “appunti” rientra anche, dunque, l'estemporaneo escamotage di 

inventare di sana pianta un alfabeto “esotico” e “apparentemente significativo” che 

renda artatamente “illeggibili” alcune porzioni del libro. Pasolini medita di inserirvi 

qua e là frammenti scritti in lingue arcaiche o “esotiche”, quasi a testimoniarne lo 

status archeologico; questi inserti sono definiti “blasoni” in uno scritto del maggio 

1972 sull’artista Tornabuoni (Pasolini, 2004: 2606). L’autore formalizza questa 

strategia nell’intenzione di riscrivere tutto il viaggio di Carlo in Oriente in greco, 

«con la traduzione riassunta telegraficamente ma esaurientemente nei titoli dei 

paragrafi», sul modello citato delle Argonautiche (Pasolini, 2005: 148); in altri 

“appunti” si accenna anche al neogreco di Kavafis, al latino dell’Eneide (Pasolini, 

2005: 431) e, addirittura, al giapponese. Si potrebbe parlare in proposito di una 

parziale affinità di Petrolio a ciò che Kristeva definisce “scrittura geroglifica” 

(Kristeva, 1977: 130). 

Qui la pura ideografia e la significativa illeggibilità sono, evidentemente, 

espresse ancor meglio. Ma mentre il primo inserto “puramente scritto” 

(neogreco) – per quanto estremistico e anomalo rispetto all’austera 

normalità di scrittura che mi sono imposto – era […] giustificato, questo 

secondo inserto (giapponese) lo è certamente meno: anzi, rischia 

addirittura di essere ripetitivo e superfluo (Pasolini, 2005: 567-568). 
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L’effetto di straniamento che deriva dall'utilizzo nonsense della lingua è forse 

ispirato a Pasolini da Ezra Pound, l'originalità dei cui Cantos – sostiene lo scrittore 

– non è «in ciò che dicono (quattro ideuzze ripetute fino alla follia, e completamente

oscure), ma nella loro forma grammaticale e verbale», che genera «una continua

sfasatura, una imprecisione espressiva che lo rendono involontariamente

affascinante» (Pasolini, 2004: 1773-1774). La “poundiana” ossessione babelica di

Petrolio è un equivalente linguistico del tema della “re-infetazione”, del ritorno

metaforico alla madre-lingua, che pervade il libro. Si legge in un coevo

componimento di Trasumanar e organizzar:

Tendo dunque con tutto me stesso all’agrammaticale / (però rielaborato 

in studio) // Vorrei mimare l’ecolalia, essere fàtico, fàtico, / e così 

esprimere, al grado più basso, il tutto (Pasolini, 2003: 71). 

Nello screziato spazio del testo di Petrolio l’unico accenno di struttura 

rintracciabile è probabilmente quella specie di paesaggio archeologico creatosi in 

seguito alla stratificazione degli eterogenei “materiali da costruzione” accatastati 

dall’autore. Sfogliando il libro, il lettore può avere in effetti la sensazione di trovarsi 

davanti a un’«opera reperto: è con l’animo dell’archeologo che occorre addentrarsi 

in Petrolio» (Casi, 2005: 73). 
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Introduzione 

Il presente lavoro è incentrato sull’uso didattico della mappatura letteraria e 

parte da un’esperienza di utilizzo nella didattica della letteratura italiana a studenti 

stranieri. In particolare, il lavoro dimostra i risultati dell’utilizzo di un’attività 

interattiva tesa a proporre un metodo che possa stimolare la lettura tra gli studenti 

avvalendosi dei mezzi di comunicazione contemporanei da loro preferiti.1 L’attività 

prende spunto da un’idea sorta durante il corso di formazione per insegnanti di 

Italiano organizzato da parte dell’Istituto “Dante Alighieri” di Skopje, il cui scopo è 

stato quello di introdurre l’uso delle nuove tecnologie e vari strumenti tecnologici 

nell’insegnamento della lingua italiana. Ai partecipanti sono stati suggeriti vari 

strumenti utili che favoriscono l’approccio interattivo nell’insegnamento e che 

possono essere adoperati per discenti di varie età. Si tratta di applicazioni il cui uso 

principale non è sempre didattico, ma che nella prassi si sono mostrate molto utili in 

classe, ad esempio GlogsterEdu, Diigo, Mindminster, Voicethread, Vacaroo, 

GoAnimate, Wallwisher, Prezi ecc.  

La base di funzionamento di questi strumenti è il cosiddetto Web 2.0, 

sostanzialmente ‘un insieme di servizi e tecnologie che riguarda il modo in cui la 

gente interagisce su Internet’, come indicato da (Anderson, 2007: 2). In un altro 

lavoro incentrato proprio sulle opportunità di utilizzazione degli strumenti Web 2.0. 

per la progettazione di materiali didattici destinati a stranieri che apprendono la 

lingua italiana (Vaccarone, 2012) riassume le caratteristiche principali del Web 2.0 

enfatizzando l’utilità nell’ambito della glottodidattica, quali: la creazione e la 

condivisione di contenuti dovuta alla semplificazione tecnica volta all’utente medio 

non specializzato e la conseguente possibilità di collaborazione migliorata sempre 

1 Una parte dei risultati indicati nel presente lavoro sono stati presentati al Convegno “Italianistica 
2.0° tenutosi a Banja Luka, dal 5 al 7 giugno 2014. 
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grazie alla facilità di uso. La possibilità di produrre, caricare e condividere sul web 

diversi tipi di materiale didattico o didattizzato in maniera molto più veloce di prima 

agevola a sua volta soprattutto il lavoro degli insegnanti che nel passato hanno 

affrontato spesso il problema avendo a disposizione una scarsa quantità e qualità di 

materiale didattico. L’apprendimento di gruppo, d’altra parte, viene favorito proprio 

dallo spirito collaborativo di una gran parte di servizi web 2.0. Un’altra caratteristica 

indicata da Vaccarone, è l’aumentata necessità di socialità sul web, la quale in classe 

permette agli studenti più timidi e insicuri di esprimersi meglio. Un’ulteriore 

particolarità, individuata dallo studioso è il carattere ipertestuale del web che rende 

possibile la creazione di vari tipi di percorsi, anche personalizzabili.  

La maggior parte delle esperienze positive d’uso degli strumenti sopraindicati, 

comunque, riguarda i corsi di lingua. La sfida che si è posta davanti, però, è stata 

quella di trovare un modo di applicare le nuove tecnologie in un corso di letteratura 

italiana, prendendo in considerazione che l’ambito dell’insegnamento della 

letteratura è particolarmente ristretto ed è apparentemente limitato a metodi didattici 

tradizionali. Di conseguenza, è emersa ci si è chiesti in quale modo si possa 

conciliare felicemente la lettura di un libro ancora cartaceo e le nuove tecnologie 

che, secondo molti, rappresentano proprio la minaccia maggiore per la tradizionale 

forma di lettura. Uscendo mentalmente fuori dalla classe, è venuta in mente l’idea 

sugli itinerari letterari proposti da parte di associazioni italiane a turisti (e non solo), 

i quali desiderano scoprire una realtà italiana un po’ diversa da quella che 

normalmente offrono le agenzie di viaggio nei loro programmi. Così, tra i vari 

strumenti suggeriti, alla fine è stato scelto quello che è risultato utilissimo molte volte 

anche nella vita quotidiana oltre che nella didattica della letteratura italiana. 

Scoprire gli spazi del Novecento letterario italiano tramite Google Maps 

L’attività proposta agli studenti è stata svolta durante il Corso di letteratura 

italiana – Il romanzo italiano del Novecento, materia insegnata nel terzo anno del 

Corso di laurea in lingua e letteratura italiana presso l’Universtità di Shtip “Goce 

Delcev”, e presenta un modo di lettura georeferenziale utilizzando il servizio di 

Google Maps, un sito abbastanza noto che permette la consultazione di mappe 

geografiche di tutte le parti del mondo. In più, l’utente ha la possibilità di creare 

proprie mappe e inserire segnaposti e informazioni sul luogo.   

Oltre alle mappe delle città, e alle indicazioni stradali per arrivare da un punto 

ad un altro, sempre più spesso si possono trovare segnalati anche particolari luoghi 

di interesse soprattutto turistico, ma anche di interesse commerciale o altri tipi di 

luoghi. Inoltre, si possono visualizzare foto di certi luoghi, che, però, a volte non 

sono aggiornate. La consultazione delle mappe è gratuita. L’utilizzo del servizio è 

molto facile, dal momento che già nella pagina iniziale del motore di ricerca Google 

c’è un link diretto. Dal 2007 c’è la possibilità di creare proprie mappe. Un’ulteriore 

possibilità disponibile dai servizi di Google è quella di visualizzare le strade con la 

opzione “Street view”, così che le strade indicate possono essere viste con gli occhi 

di un visitatore odierno. 



 

99 

Agli studenti è stato chiesto di ‘mappare’ i luoghi esistenti in cui sono 

ambientate le vicende raccontate nei romanzi compresi nel programma del corso. 

All’inizio del corso gli studenti hanno ricevuto istruzioni dettagliate sull’accesso 

all’applicazione e sulle varie opzioni disponibili: come creare una mappa personale, 

come trovare il luogo desiderato, come inserire il punto d’interesse e la 

corrispondente citazione dove appare il luogo ecc. In generale, durante lo 

svolgimento dell’attività non ci sono state difficoltà per gli studenti che hanno potuto 

visitare in modo virtuale Roma, quella de il Piacere, ma anche quella de Ragazzi di 

vita di Pasolini. L’itinerario letterario comprendeva una fermata a Trieste, attraverso 

i romanzi Senilità e La coscienza di Zeno. Gli studenti avevano ammirato anche i 

paesaggi delle ‘Langhe’ di Pavese tramite il romanzo La luna e i falò.   

È stato particolarmente interessante vedere lo stesso luogo tramite le opere di 

diversi autori, che ha portato a un confronto e a discussione sulle diverse realtà socio-

culturali a Roma, per esempio, quella aristocratica descritta da D’Annunzio e quella 

delle borgate di Pasolini. Un altro spunto di riflessione per gli studenti si riferiva al 

ruolo che l’ambiente svolge in un romanzo e in quale modo influisce sulle vicende 

narrate, ed è stato suscitato appunto dai romanzi di Svevo, in particolare da Trieste 

in cui è ambientato il romanzo Senilità. In questa prospettiva, sono stati presi in 

considerazione altre opere lette dagli studenti, come il romanzo di Carlo Emilio 

Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, il quale ha stimolato riflessioni 

sul rapporto tra la letteratura e il luogo, e la conseguente reciproca influenza tra i 

due, soprattutto se ricordiamo luoghi diventati famosi proprio grazie al loro ruolo nel 

romanzo. Allargando lo sguardo ancora e pensando a letterature di altre culture, si 

potranno trovare spazi trasformati in luoghi di culto perché avevano fatto parte di 

un’opera letteraria.  

 Alla fine del corso, gli studenti hanno compilato un questionario sull’utilità 

dell’esercizio e i possibili miglioramenti per i futuri corsi. Agli studenti è stato 

chiesto di esprimere la propria opinione sulle esercitazioni di letteratura italiana del 

semestre corrente rispetto ai semestri passati, di valutare il proprio interesse nei testi 

usati per le esercitazioni prima e dopo l’esperienza con l’esercizio interattivo Google 

Maps. Il questionario ha compreso anche delle domande sulla chiarezza delle 

istruzioni e sul grado di difficoltà per lo svolgimento dell’esercizio, nonché i 

vantaggi dell’esercizio stesso. Inoltre gli studenti hanno potuto valutare anche fino a 

che punto l’esercizio avesse stimolato il loro interesse verso la letteratura italiana e 

se avesse approfondito la loro conoscenza della cultura italiana in generale. Poi, gli 

studenti sono stati liberi di commentare l’esperienza e suggerire ulteriori modifiche 

per gli anni successivi.   

Esaminando i risultati dal questionario si è potuto vedere che già il 55% degli 

studenti che hanno partecipato all’attività, hanno definito molto alto il grado di 

interesse nei testi usati per le esercitazioni di letteratura italiana anche prima dello 

svolgimento dell’esercizio interattivo, mentre questo non è il caso per il 27% che 

l’hanno valutato come medio e per l’altro 18%, invece, debole. Un dato particolare 

rappresenta il fatto che l’esperienza con l’uso di Google Maps e simili applicazioni 

per il 58% degli studenti era considerata debole, per il 17 % invece molto debole, 

per l’altro 17 % forte e solo l’8 % degli studenti hanno valutato la propria esperienza 
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di medio livello. La maggior parte degli studenti non hanno avuto difficoltà 

nell’eseguire l’esercizio: per il 58% è stato molto facile e il restante 67% ha trovato 

le istruzioni molto chiare. L’esercizio è stato utile per l’84% degli studenti, e per il 

66% è riuscito a stimolare il loro interesse verso la letteratura italiana in generale. 

Già l’84% di loro considerano che l’esercizio ha approfondito le loro conoscenze 

sulla cultura italiana.  

La maggior parte degli studenti che hanno espresso le loro opinioni in modo 

esplicito, hanno dichiarato che le esercitazioni di quel semestre sono state più 

stimolanti rispetto ai semestri passati. Hanno trovato sufficientemente utili le 

istruzioni fornite e perciò, non hanno avuto difficoltà ad eseguire i compiti. 

Nonostante il fatto che il corso di letteratura italiana di questo semestre sia stato più 

impegnativo a causa dell’aumentato numero di attività (esercizio Google Maps, 

analisi narratologica, presentazioni ecc.), hanno trovato queste attività molto 

produttive ed interessanti, perché li hanno aiutati a memorizzare meglio il materiale. 

Si sono sentiti più coinvolti e preferiscono questi metodi per i corsi futuri. Per altri 

invece, il proprio interesse per la letteratura italiana è aumentato grazie alla ricerca 

su Google Maps che si adatta in modo complementare alle altre attività del corso. 

Per altri studenti ancora questa è stata la prima volta in cui hanno utilizzato 

l’applicazione ed è stata un’esperienza di apprendimento che va oltre i limiti del 

corso.  

In una parte degli studenti l’esercizio ha stimolato la curiosità e ha suscitato 

l’interesse per la ricerca in generale. Oltre ad essere divertente, l’esercizio ha 

permesso agli studenti di comprendere meglio i fatti raccontati e di “entrare” nel 

racconto in modo più appassionante, potenziando la loro capacità immaginativa. Il 

tempo dedicato a svolgere l’esercizio non ha rappresentato nessun problema per gli 

studenti, perché in realtà non ne impiega molto. Gli studenti si sono mostrati 

favorevoli alle attività di questo tipo e a ogni altra attività che supera i limiti 

dell’insegnamento tradizionale e che stimola il coinvolgimento attivo.  

I risultati ottenuti dal questionario, quindi, mostrano che l’iniziale obiettivo 

dell’attività è stato raggiunto. Poi, oltre alla possibilità di sviluppare le loro 

conoscenze in geografia e cultura italiana in generale, questo tipo di attività offre 

spunti di riflessione sul legame tra il luogo e il libro, ma anche sul fatto che molti 

luoghi sono diventati celebri appunto attraverso le opere letterarie. In via Merulana, 

come già accennato, per esempio, si trova un bar che richiama il romanzo di Gadda. 

Le discussioni in classe, poi, hanno ispirato riflessioni sulla misura in cui la 

letteratura possa influire sulla città e simili osservazioni. 

La maggior parte dei vantaggi che gli studenti hanno tratto dall’esercizio si 

riferisce alla facilitazione nel processo di apprendimento del materiale obbligatorio, 

al sentirsi attivi e coinvolti, allo sviluppo delle conoscenze nell’ambito della 

geografia italiana, ma anche delle competenze digitali. Quest’ultimo è un termine 

adoperato spesso ultimamente nell’ambito dell’istruzione nella nostra epoca. Per gli 

scopi del presente lavoro, ci avvaliamo di questo concetto come inteso da Calvani, 

Fini e Ranieri (2009), per i quali:  
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La competenza digitale consiste nel saper esplorare ed affrontare in modo 

flessibile situazioni tecnologiche nuove, nel saper analizzare selezionare 

e valutare criticamente dati e informazioni, nel sapersi avvalere del 

potenziale delle tecnologie per la rappresentazione e soluzione di 

problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa della conoscenza, 

mantenendo la consapevolezza della responsabilità personali, del confine 

tra sé e gli altri e del rispetto dei diritti/doveri reciproci. 

Si dovrebbe fare attenzione, però, al fatto che lo sviluppo delle competenze 

digitali all’interno di un corso di letteratura non sia a scapito di altre competenze e 

degli obbiettivi principali dell’insegnamento della letteratura in generale2. 

Una ricerca bibliografica svolta ai fini di una elaborazione dei risultati 

dall’attività ha mostrato che l’integrazione delle nuove tecnologie nell’insegnamento 

della letteratura in generale ha già suscitato un notevole interesse tra i colleghi. Così, 

tra varie proposte raccolte da (Hetland, 2016) sull’insegnamento della letteratura 

assistito da tecnologie digitali, se ne trovano due anche sull’utilizzo di strumenti 

digitali di mappatura, (cfr. Valdez 2016) e (Crowther, 2016). Secondo (Crowther, 

2016: 151), l’attività digitale di mappatura mette in pratica una serie di principi 

pedagogici, innanzitutto permettendo l’applicazione delle conoscenze e abilità 

acquisite durante il corso. Poi, nel corso dell’attività gli studenti passano attraverso 

le stesse fasi iniziali di un compito di analisi letteraria, quali lettura attenta, analisi 

testuale, lo sviluppo di un argomento e la selezione di parti del testo come prova a 

supporto dell’argomento. A questo punto invece di convertire tale argomento in una 

composizione scritta in senso tradizionale, evidenzia Crowther, agli studenti viene 

chiesto di tradurre quell’argomento in una visualizzazione che serve a spiegare e 

chiarire l'argomento. Infine, conclude Crowther, gli studenti sono spinti a 

riconcettualizzare il modo in cui un argomento relativo a un testo possa essere 

espresso. Nel contributo di Valdez su un simile progetto di lettura georeferenziale 

rivolto alla letteratura della comunità latino-americana negli Stati Uniti, lo studioso 

trova il lavoro con le immagini digitali molto utile per quel che riguarda la 

visualizzazione delle metafore, tropi e immagini che stanno alla base delle letterature 

di una comunità specifica, particolarmente nei casi in cui gli studenti hanno scarse 

possibilità di fare esperienze immediate di certi luoghi legati a tale letteratura. 

Dall’altro lato, anche una grande parte delle immagini digitali che troviamo 

quotidianamente sulla rete mancano di contesto geografico e storico. Geolocalizzare 

certe immagini potrebbe, allora, portare a una lettura più profonda e contribuire a 

colmare queste lacune (Valdez, 2016: 168).  

2 Per una nostra osservazione sulle competenze da valutare nell’insegnamento della letteratura italiana 
presso l’Università di Shtip si veda Karanikikj Josimovska, Gjorghijevska (2017).  
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Oltre il corso di letteratura  

 

 Il successo dell’attività nel nostro caso ha portato all’espansione del suo uso al 

dì là del corso di letteratura italiana. Così, nello stesso anno gli studenti che hanno 

già partecipato all’attività, insieme ai compagni del secondo e del terzo anno, hanno 

preparato una presentazione in occasione della Settimana della lingua italiana nel 

mondo intitolata “Dal Nord al Sud: itinerario letterario guidato dalla letteratura 

italiana del Novecento. L’elenco degli autori e dei generi inseriti nella presentazione 

è stato esteso rispetto all’attività iniziale. In particolare, gli studenti hanno presentato 

un itinerario virtuale delle maggiori città italiane per mezzo delle citazioni dai 

romanzi e dalle poesie di autori novecenteschi, dove appaiono questi luoghi. Ogni 

brano è stato letto in Italiano e accompagnato dalla traduzione macedone insieme 

all’immagine del luogo e alla posizione nella mappa d’Italia. L’argomento ha attirato 

l’attenzione e la curiosità di numerosi studenti e docenti di altri dipartimenti che 

hanno potuto godere dei versi di Saba dedicati a Trieste, quelli di Campana e Caproni 

a Genova, ma anche quelli di Campana e Betocchi ispirati da Firenze. Roma è stata 

vista anche attraverso gli occhi di Pavese, oltre da quelli di D’Annunzio e Pasolini. 

Infine, una passeggiata e Napoli, invece, è stata fatta per mezzo del noto lavoro di 

Marotta “L’oro di Napoli”.  

 

 

Conclusione  

 

I corsi di letteratura italiana sono spesso considerati molto impegnativi e, a 

quanto pare, sempre meno piacevoli per le nuove generazioni dell’epoca digitale. La 

tecnologia al giorno d’oggi ci offre cospicue opportunità, che - con un po’ di 

creatività - permettono di trasformare una risorsa on-line in strumento didattico 

molto efficace. La letteratura stessa è già integrata nel mondo digitale attraverso e-

books e altri dispositivi. Uno degli obiettivi della didattica della letteratura dei nostri 

tempi che si è tentato di raggiungere con l’attività presentata è stata quella di aiutare 

gli studenti a non percepire la letteratura come un fenomeno a sé stante isolato nel 

volume stampato, bensì a cogliere il legame tra il mondo cantato e narrato e quello 

che li circonda, sia esso digitale o meno.  
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Introduzione 

Criticando la tendenza di prediligere solo un senso come epicentro della 

percezione (Westphal, 2013: 183) e considerando la cooperazione di tutte le 

percezioni sensoriali come indispensabile perché l’individuo instauri un rapporto 

autentico con il mondo circostante, Westphal ha ripreso il termine coniato dal 

geografo John D. Porteus, allscape, per formulare uno degli approcci geocritici, la 

polisensorialità. Pur essendo tra i primi a proporre questo approccio come un 

procedimento innovativo nell’analisi dei mondi narrati, il concetto della 

polisensorialità ha riscontrato notevoli riflessioni da parte di studiosi come Yi Fu 

Tuan il quale, trattando i concetti spazio e luogo, ha accentuato l’importanza dell’uso 

simultaneo di tutti i sensi nella trasformazione dello spazio indifferenziato in un 

luogo familiare (Tuan, 1977: 13), Lefebvre che ha considerato la percezione 

sensoriale come mediatore nella coesistente, concordante e interferente relazione tra 

i tre elementi che costituiscono la produzione sociale dello spazio (Yang, 2013: 174) 

e Paul Rodaway che ha indicato la esperienza sensoriale del mondo come elemento 

di base su cui costruire la nostra conoscenza di esso (Rodaway, 1994: 3). L’attualità 

degli allscapes è stata percepita perfino negli studi più recenti dello spazio urbano 

dove l’elaborazione di sensory maps si è proposta come uno dei modi con cui le 

grandi città possano essere trasformate in lived spaces.  

L’abilità di creare atmosfere è stata riconosciuta dalla critica come uno dei tratti 

più originali della scrittura di Viganò. Pur in grande misura dovuta a un elemento 

biografico della scrittrice, ovvero ai suoi lunghi soggiorni durante l’infanzia dai 

nonni in Monghidoro, una gran parte della critica ha comunque associato la vena 

lirica della sua scrittura alle prime prove letterarie in cui si risentivano ancora visioni 

del polveroso crepuscolarismo, reminiscenza di giovanili letture gozzaniane 

(Battistini, 1982: 30), più tardi trasformatesi nella propensione a creare paesaggi, 

atmosfere e luoghi sentiti, evocati con il ricordo e le emozioni (Battistini, 2003: 211), 
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che soprattutto in relazione ai paesaggi dell’esperienza resistenziale, hanno agito da 

vettori attivi, recando l’anima segreta delle cose intorno ai sentimenti e alle azioni 

degli uomini (Serra: 1950). È stato, però, proprio nel suo ultimo romanzo, Una storia 

di ragazze, che la Viganò è ricorsa alla creazione di paesaggi sinestetici e 

polisensoriali come elementi chiave per la messa in scena della discrepanza tra la 

corruzione della vita moderna della metropoli e i valori autentici conservati negli 

ambienti rurali, argomenti affrontati attraverso la storia della socializzazione 

secondaria della giovane protagonista, Miranda.  

Una storia di ragazze: l’ultimo romanzo di Renata Viganò 

Anche se poco conosciuto al pubblico odierno, l’ultimo romanzo di Viganò, 

pubblicato nel 1962 presso la casa editrice Cino del Duca di Milano, all’epoca 

ottenne una certa risonanza. In una lettera indirizzata alla scrittrice, Marino Moretti 

non solo l’aveva considerato superiore alla sua opera di maggior successo, ma 

sottolineò anche l’originalità della protagonista, del disegno, delle figure e degli 

ambienti ritratti con maestria vera, non con la solita abilità d’accatto (Colombo, 

1995: 202). A differenza del resto della sua produzione letteraria incentrata 

sull’esperienza resistenziale, questo romanzo ha affrontato uno degli interessi che 

hanno accompagnato la scrittrice bolognese soprattutto nell’ultima fase della sua 

opera, la questione femminile e il tema dell’aborto, argomenti divenuti centrali nelle 

riflessioni viganiane, soprattutto a partire della sua collaborazione con la rubrica di 

lettere Fermo posta della rivista Noi donne.  

La trama si dipana attorno alla vicenda di Miranda che, a causa delle difficoltà 

economiche della sua famiglia, è costretta a lasciare il suo paese in montagna e 

trasferirsi in città per lavorare da serva. Il contatto diretto con i signori della città, le 

uscite domenicali al cinema, la gravidanza indesiderata della figlia dei signori e la 

costrizione di ricorrere all’aborto, e più tardi la relazione fallimentare con Pino e la 

gravidanza indesiderata vissuta dalla protagonista stessa, sono tutti episodi necessari 

della sua uscita definitiva dal primo nucleo abitativo, la montagna, e la sua 

integrazione nel nuovo mondo. 

Sul piano formale, questo passaggio da un’epoca all’altra, oltre ad essere 

effettuato grazie all’aiuto di un’esperienza affettiva che non è più in verticale, tra 

una generazione e l’altra, bensì in orizzontale, all’interno della stessa generazione 

(Moretti, 1997: 69), incarnata soprattutto nell’apparenza del villain, il cittadino 

educato, sul piano spaziale si riflette nella costruzione dei paesaggi multisensoriali 

che seguono fedelmente le tappe d’integrazione della protagonista nella sua 

maturazione. 

I paesaggi polisensoriali: il villaggio, la città e la ‘’socializzazione secondaria’’ 

Come nella maggior parte dei Bildungsroman, la situazione iniziale di Una 

storia di ragazze presuppone il superamento del limite che garantisce l’entrata della 
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protagonista nell’anticampo semantico rispetto al punto di partenza. Questo 

spostamento, simbolicamente rappresentato dal viaggio con cui Miranda scende 

dalla montagna in città, oltre a segnalare il suo distacco definitivo dal nido familiare, 

serve anche d’apertura del romanzo: «L’accompagnò suo padre, una mattina presto 

di ottobre, non fredda ma bagnata e triste. Un brillare di gocce sull’erba gialla del 

sentiero di casa, i sassi della mulattiera, poi il fango nella strada maestra» (Viganò, 

1962: 7).  

L’aria umida di ottobre, la pioggia, il paesaggio roccioso accompagnati 

dall’odore tiepido della nebbia (Viganò, 1962: 8), dal soffio caldo che l’investiva, e 

dalla scarsa visibilità a causa del buio fra le case, diventano tutti elementi di un 

paesaggio interiore che oltre a rendere tangibile lo stato d’animo della protagonista 

nel momento di partenza, denota un presentimento negativo nei riguardi 

dell’esperienza che l’attende in città. Tale impressione viene confermata anche dal 

primo caffè freddo, cattivo, assieme all’odore della nafta che provoca una leggera 

nausea ai viaggiatori. Il senso di disorientamento che ne risulta si rafforza ancora di 

più con lo primo spazio urbano che Miranda conosce: lo stanzone della signora 

Erminia, assolutamente buio per la mancanza di finestre, è collocato all’ultimo piano 

di un tetro edificio dalle scale buie, raggiungibile attraverso le buie scale e un 

portantino scuro  ed è contrassegnato da un senso di soffocamento a cui si aggiunge 

il paesaggio sonoro lo-fi presentatosi in forma del frastuono  di una lite. A queste 

prime impressioni sgradevoli della città si aggiungono pure quelle esperite sul piano 

olfattivo e gustativo: l’acuto odore di cavoli in cottura  e più tardi la minestra 

assaggiata, fanno sì che Miranda senta il suo stomaco rovesciarsi..  

 La casa dei signori, a sua volta, oltre ad assumere continuamente i contorni 

di una grande cella, si profila come un altro luogo polisensoriale: la stanza del figlio 

dei signori, Ruggero, è piccola (e) senza finestra ed emana il fiato vecchio di 

sigaretta, la camera matrimoniale ha la finestra piccola a terra e conserva l’odore 

degli ambienti chiusi dove dormono persone non più giovani, odore di sonno pesante 

contristato da disturbi organici, la stanza da bagno è anch’essa piccola e piuttosto 

tetra  e infine, l’unica in cui il sole stenta a penetrare, arrampicandosi dalla finestra 

a livello del pavimento è quella riservata ai servi, la camera di Miranda. Nei rari casi 

quando la luce viene percepita, essa assume un ruolo negativo dal momento che 

illumina le piastrelle lustre dalla stanza d’ingresso, il lampadario di cristallo, la 

vetrina, coi bicchieri che scintillavano; e anche il pavimento chiaro, tirato a cera, 

tutti oggetti di una casa borghese. La ovvia critica alla borghesia viene completata 

pure dall’insistenza sul colore grigio nella descrizione dei signori: Irma, con la sua 

faccia sbiadita  e con il collo, le spalle, le braccia del colore del legno sembrerà a 

Miranda fatta di legno grigio più che di carne mentre la grigia sofferenza del signor 

Michele si rispecchia nel suo essere grigio dal vestito ai capelli. L’atmosfera tesa 

della casa viene messa in scena anche attraverso il ricorso ad altri stimoli percettivi, 

come quelli del soundscape costituito dalle voci alte e adirate della famiglia 

Serrazzani che si intersecano continuamente con il rumore delle porte sbattute. Sul 

piano tattile, infine, viene tradotto il lavoro faticoso di Miranda e tutti i compiti che 

le spetta di portare a termine, come per esempio portare le legna su per le scale, 

lavare i piatti nell’acqua fredda o strofinare e sciacquare i vestiti, compiti che 
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provocano una deformazione del suo corpo: «Era già tutta presa dal suo lavoro, 

pigiava e strofinava lo straccio con le sue mani lise, piene di crepe nere ai lati delle 

unghie.» (Ibid., 55) 

Se le sensazioni percettive sono il modo più immediato con cui Miranda fa 

conoscenza del nuovo mondo, sono le stesse sensazioni percettive a innescare i 

ricordi del suo paese in montagna, ogni odore o suono o parola causano dei 

flahsback, per cui è proprio sul piano sensoriale che la protagonista sperimenta 

maggiormente la nostalgia di casa e la voglia acuta di ritornare. Di qua, la fame 

risentita la prima notte nella città le fa ricordare il grosso pane di casa sua e l’odore 

della madia quando ne sollevava il coperchio, la vista della nuova cucina le permette 

un salto indietro nella propria, non bella ma più vicina per la familiarità della 

posizione della roba, per cui tutto trovava a tastoni, mentre il freddo triste della città 

le fa ricordare il camino nero della sua casa, con la rossa fiamma di sterpi. 

All’inizio del soggiorno in città, lo stile di vita urbano da parte della montanara 

viene esperito nei panni di uno spettatore del gran teatro del mondo (Moretti, 1991: 

321), affascinato dai caffè, negozi e cinema le luci, gli specchi, il brillare delle 

bottiglie e dei bicchieri i dolci di tanti colori. Quasi costretta a recarsi al cinema ogni 

domenica, perché divenuta complice delle avventure amorose di Piera vissute contro 

la volontà di sua madre, la protagonista gradualmente riesce a farsi coraggio e 

comprare da sola il biglietto del cinema, per cui anche la sala, inizialmente percepita 

come un luogo caotico, in cui la musica suona, figure sfumano nella nebbia, poi 

buio, lo schermo nero e la parola fine, (…) pestar di piedi, voci, rumori, poco a poco 

assume i tratti di un luogo piacevole e familiare. Accanto alla nuova relazione 

stabilita tra Miranda e la città, si percepisce una trasformazione nel suo aspetto fisico 

e nello stile, causati principalmente da una nuova abitudine: quella del rispecchiarsi. 

Con la nuova pettinatura alla Veronica Lake e le scarpe dal suono leggero che non 

fanno più il rumore del diavolo si associano mano a mano con la ‘’nuova’’ Miranda, 

colma di tanti pensieri, compiuta, adulta.  

Cruciale per la sua crescita, però, è la relazione con l’uomo della città. Oltre ad 

alleggerire ‘’l’amarezza del servire’’, il nuovo mondo da innamorati si presenta 

come colorato e inconsistente e di conseguenza, viene annotato l’arrivo dell’odore 

della bella stagione, il sole appare più caldo e a questa modificata percezione si 

aggiungono anche nuove sensazioni olfattive, gustative ed acustiche: 

 

La Miranda prese la prima pasta, la mise in bocca: e subito le si svegliò 

la fame, tutti quei brandelli di fame che ogni giorno le rimanevano dai 

pasti della signora; e sentì calda la voglia di cose dolci, una voglia 

umiliata, resa inoffensiva dalla impossibilità di soddisfarla che aveva le 

sue radici nei poveri sogni dell’infanzia. Scelse una seconda pasta, e 

intanto lui le parlava; ed erano parole dolci e sconosciute come le paste, 

con lo stesso sapore soffice, di crema, di croccante e di marzapane. (Ibid., 

49) 
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Gli stimoli della nuova esperienza, però, arrivano soprattutto dalla 

predominanza dell’esperienza tattile, dal campo percettivo più intimo, poiché to 

touch is always to be touched (Rodaway, 41):  

Subito la baciò sulla bocca tenendola fortemente per le spalle. Lei sentì 

sulle labbra strette due labbra aperte e bagnate, nel momento non fu 

piacevole, ma poi le nacque di dentro qualche cosa come un tremito, 

come un calore, che dallo stomaco si sparse lungo le braccia, si snodò 

nelle gambe, la incatenò immobile e vibrante, sull’agitato ritmo del petto 

di lui, le venne il fiato grosso ed ebbe anche lei le labbra aperte e bagnate. 

(Ibid., 48) 

E pure di fronte alla scoperta della menzogna del cittadino, uno di quei tanti che 

sembrano non avere avuto infanzia né famiglia a cui viene affidato il ruolo della 

violazione definitiva della gioventù di Miranda, è nell’aiuto dell’allscape che 

nuovamente viene sottolineata la delusione e lo spazio astratto in cui si configura la 

crescita della protagonista: «Era entrata ormai in una atmosfera lucida, di ghiaccio, 

dentro uno spazio vuoto che finiva contro un limite invalicabile. Al di là non c’era 

che buio.» (Ibid., 128) 

Uscendo dall’inconsapevolezza che l’aveva accompagnata lungo l’intero 

soggiorno nella città, Miranda vede ora ciò che il narratore ha sempre visto (Moretti, 

2001: 505) e prendendo coscienza della propria condizione si sente sopraffatta da un 

senso freddo di solitudine, come se si trovasse in un luogo sconosciuto e non sapesse 

più la strada per tornare a casa (Viganò, 1962: 82). Di fronte all’inattesa 

gravidanza, la città assume i tratti di uno spazio per eccellenza moderno, poiché 

legato al problema schiettamente moderno della scelta (Moretti, 1991: 332). Di 

conseguenza, trovandosi intrappolata in un labirinto di cui non vede una via d’uscita, 

siccome tenere il bambino significherebbe una vergogna per la sua famiglia e 

l’aborto le risulta una faccenda ripugnante, Miranda viene salvata dal pensiero del 

suicidio solo all’ultimo momento, grazie all’arrivo del personaggio a cui viene 

affidato il riordino dopo la violazione e l’attribuzione di senso al tumultuoso 

succedersi degli eventi (Moretti, 1991: 317). Rappresentante dell’autorità paterna, il 

fratello Alfio, un giovane comunista, si trasferisce in città in cerca di lavoro, e 

incontrando la sorella e scoprendo la sua sfortuna, le promette un nuovo inizio per 

tutti e due, ma soprattutto, per una vita che sta per nascere, salvata proprio da chi 

promuove il credo comunista. Essendo questo il patto con la società stabilito tra la 

famiglia di Miranda e le nuove esigenze sociali, la storia della protagonista si chiude 

simbolicamente con l’accento sul colore rosso e sul commento del ‘nuovo’ luogo in 

cui viene ambientata l’ultima conversazione di Miranda e suo fratello: 

È un bel posto - disse la Miranda. Lui scaldò il caffè su un fornelletto, lo versò 

in due bicchieri, aggiunse il cognac. Bevvero, e la Miranda divenne rossa, per la 

vampa del liquore. (Ibid., 139) 



110 

Conclusione: 

Avendo come tema principale il sofferente trapasso dall’infanzia alla maturità, 

la vicenda di Miranda se trasposta sul piano collettivo, mette in scena un passaggio 

di maggiore respiro, quello di un paese in tante zone ancora arretrato a uno sempre 

più industrializzato. Una storia di ragazze, nel tentativo di dar senso al grande 

mutamento storico avvenuto in Italia negli anni ’60, presenta questo processo di 

trasformazione, accompagnato dallo svuotamento delle campagne e della volontà dei 

contadini di adattarsi alle regole vigenti nelle grandi città, come un processo 

ammaliante e pericoloso, fatto di grande speranze e di illusioni perdute (Moretti, 

1991: 11). 

In questo contesto, la polisensorialità dell’ambientazione, da un lato permette 

di seguire la crescita della protagonista, annotando proprio a livello sensoriale le 

tappe della sua socializzazione moderna, e dall’altro, serve a rappresentare il boom 

economico come un fenomeno esperito soprattutto a livello sensoriale. Le luci 

splendenti dei negozi, dei bar e dei caffè, i manifesti del cinema americano, i suoni 

della radio e la musica che si sente per le strade, sono tutti elementi spaziali con cui 

si attesta l’arrivo di una nuova epoca in cui la logica capitalistica viene collocata agli 

antipodi dei valori tradizionali ancora custoditi nella campagna.  

L’allscape della città è, dunque, tra gli elementi principali con cui il significato 

ideologico della vicenda di Miranda viene illuminato: la novità dei suoni, degli odori, 

dei gusti e delle luci raffigurano la metropoli come uno spazio in cui i valori imposti 

dalla cultura di massa non potevano che provocare una profonda delusione a chi, 

prendendo parte alla Resistenza, aveva per lunghi anni coltivato la speranza di una 

palingenesi dell’umanità. 
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Scopo del presente articolo è analizzare le due traduzioni italiane del romanzo 

della scrittrice afroamericana Zora Neale Hurston Their Eyes Were Watching God e 

in particolare interpretare queste due versioni alla luce del concetto di “terzo spazio” 

elaborato da Homi Bhabha e applicato all’ambito della traduzione. Their Eyes Were 

Watching God è stato pubblicato negli stati Uniti nel 1937 ed è apparso in Italia in 

due traduzioni molto diverse fra loro: una del 1938 edita da Frassinelli e a cura di 

Ada Prospero-Gobetti dal titolo I Loro Occhi Guardavano Dio, ed una del 1998, 

esattamente sessant’anni dopo, edita da Bompiani e a cura di Adriana Bottini 

intitolata invece Con gli Occhi Rivolti al Cielo.1 Un confronto fra il testo di Prospero 

e quello di Bottini risulta particolarmente interessante nell’ambito di una discussione 

sulla traduzione come spazio di produzione della conoscenza, in quanto ci permette 

di riflettere sulla traduzione come un luogo ibrido e dinamico in cui viene negoziato 

e ridefinito il concetto di razza fra Italia e Stati Uniti, mediando tra il discorso 

razziale italiano e quello d’oltreoceano.  

 Infatti la sfida principale della traduzione di questo testo è quella di ricreare per 

il lettore italiano lo spazio sociale in cui si muove la protagonista Janie Crawford, 

una donna afroamericana di origini umili, caratterizzato dai molti limiti imposti da 

genere, classe e razza. Tuttavia, se le categorie di genere e classe vengono concepite 

in maniera piuttosto simile dal pubblico italiano e statunitense, il modo in cui si pensa 

la razza è molto diverso in Italia e negli Stati Uniti, cosa da cui deriva la difficoltà di 

ricreare questo spazio nella lingua di arrivo. Del resto la razza, essendo un mero 

costrutto sociale, non presenta marcatori stabili e definiti ma viene costruita e 

connotata diversamente in base all’epoca storica ed al contesto nazionale in cui ci 

troviamo: quello italiano sarà informato dalla storia del colonialismo e delle 

migrazioni, mentre quello statunitense è legato alla storia della schiavitù e della 

1 Esiste una terza versione, del 2009, edita da Cargo e pubblicata con il titolo I Loro Occhi Guardavano 
Dio. La traduzione tuttavia è quella di Adriana Bottini del 1998, di conseguenza non prenderò in esame 
questa terza edizione nella mia analisi.  
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successiva segregazione razziale.  La difficoltà della traduzione, inoltre, è aumentata 

dal fatto che il testo originale è quasi interamente scritto in black English,2 una lingua 

con una tradizione prevalentemente orale ma che in questo caso viene utilizzata 

come lingua letteraria. La mia domanda di conseguenza è: cosa accade al discorso 

razziale americano quando questo viene tradotto ed inserito in un altro contesto 

nazionale? Come interagisce con le idee di razza presenti nel panorama culturale 

italiano? E a livello linguistico: com’è possibile tradurre il black English in italiano 

mantenendone per quanto possibile intatte le tracce di oralità, ma senza minare la 

dignità di lingua letteraria che Hurston ha voluto conferirgli? 

La mia ipotesi è che questo caso studio sia un perfetto esempio di come il 

concetto di Homi Bhabha di “terzo spazio” trovi utili applicazioni nell’ambito della 

traduzione. In origine, Bhabha concepisce il terzo spazio in relazione all’atto 

dell’enunciazione, e lo definisce come la spaccatura o disgiunzione tra un evento ed 

il momento della sua enunciazione. Di conseguenza questo concetto contiene 

elementi sia spaziali che temporali, in quanto si configura sia come spazio simbolico 

di negoziazione e mediazione fra due poli diversi, sia come intervallo di tempo tra 

evento ed enunciazione. L’idea di terzo spazio è quindi utile per rappresentare una 

condizione ibrida, di in-betweenness, che nasce quando la fusione di più elementi 

porta alla nascita di nuova conoscenza. In questo senso l’attenzione al terzo spazio, 

all’ibridità e all’alterità si è riscontrata soprattutto all’interno degli studi 

postcoloniali, nonostante questi concetti abbiano trovato applicazione anche in 

ambiti di ricerca molto diversi. Anche nella traduzione, l’idea di terzo spazio come 

spazio di produzione della conoscenza ibrido e dinamico è stata utilizzata da diversi 

teorici per enfatizzare la complessità dei movimenti che avvengono fra testo di 

partenza e testo di arrivo. Una di questi è Kathryn Batchelor (2008: 51-70) esperta 

di traduzione postcoloniale, che seguendo la definizione di Bhabha ha recentemente 

ipotizzato che se pensiamo al testo di partenza come ad un evento, e al testo di arrivo 

come all’enunciazione di tale evento, lo spazio di lavoro del traduttore sia proprio il 

terzo spazio, uno luogo cioè da cui scaturisce una conoscenza nuova dovuta alla 

mediazione e negoziazione di significati tra il contesto linguistico e culturale di 

partenza e quello di arrivo. Il traduttore di conseguenza non lavora in uno spazio 

vuoto, ma porta con sé tutto quello che è il suo bagaglio culturale, le sue idee, i suoi 

pregiudizi. Pensando al nostro caso studio, dovremo di conseguenza vedere la 

traduzione di Their Eyes Were Watching God come uno spazio attraversato da 

movimenti in entrambi i sensi in cui il sistema di razzializzazione proveniente dagli 

Stati Uniti influisce sul modo in cui si parla di razza in Italia e viceversa.  
Propongo di seguito un breve confronto delle due traduzioni italiane di Their 

Eyes Were Watching God, allo scopo di verificare quanto le traduttrici siano riuscite 

                                                           
2 Il black English, più correttamente definito come African American Vernacular English, è una varietà 
di inglese che si è originata dalla fusione di elementi sia lessicali che sintattici delle lingue parlate dagli 
schiavi della tratta transatlantica con l’inglese dei coloni del sud. L’origine del black English non è del 
tutto chiara, ma l’ipotesi più probabile è che si tratti di una lingua creola sviluppatasi dai vari pidgins 
parlati dagli schiavi di origine africana. Storicamente stigmatizzato come un inglese scorretto e 
sgrammaticato, è oggi considerato una lingua a tutti gli effetti, con caratteristiche fonetiche, 
grammaticali e sintattiche proprie, che vengono utilizzate dai parlanti con regolarità e sistematicità.  
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a sfruttare più o meno efficacemente questo terzo spazio. La prima traduzione 

italiana disponibile, come già menzionato, è di Ada Prospero-Gobetti, intellettuale 

antifascista e partigiana che si interessò soprattutto di femminismo e pedagogia. 

Prospero nella nota al traduttore scrive di essere rimasta colpita da questo romanzo 

soprattutto per l’umanità e l’unicità dei personaggi, che trascende qualsiasi barriera 

culturale. La sua traduzione esce nel 1938, lo stesso anno in cui in Italia vengono 

applicate le prime leggi razziali, e si dimostra quindi una scelta editoriale molto 

coraggiosa sia per la traduttrice che per la casa editrice in un periodo decisamente 

difficile per proporre in Italia la prosa di una scrittrice americana e nera. Questa 

scelta editoriale è ancora più notevole se pensiamo che Zora Neale Hurston all’epoca 

non era particolarmente famosa negli Stati Uniti ed era completamente sconosciuta 

in Italia: infatti le sue opere sono diventate famose solamente dopo il movimento per 

i diritti civili e dopo che alcune intellettuali afroamericane femministe l’hanno 

riscoperta, quindi intorno agli anni Settanta. Prospero fa una traduzione che 

potremmo definire «reader oriented» o «target oriented», optando per un italiano 

corretto, ma con caratteristiche colloquiali. Come specificato nella nota della 

traduttrice che precede il testo, Prospero è consapevole che la resa letterale delle 

metafore e dei giochi di parole che si ritrovano numerosissimi nella parlata dei 

personaggi sarebbe risultata grottesca per il lettore italiano, e decide quindi di non 

seguire un criterio uniforme, ma di decidere caso per caso se tradurre letteralmente 

o se adattare la lingua originale in modo da renderla meno straniante per il lettore

italiano:

Più volte sono rimasta perplessa se conservare la immagine tale e quale o 

piuttosto mutarla in un’immagine italiana che avesse su per giù lo stesso 

significato. Una traduzione letterale si sarebbe troppo presto prestata al 

ridicolo: d’altra parte una versione che tutto normalizzasse, smussando 

ogni bizzarria, avrebbe reso il libro insipido, togliendone quel tono tra 

acre e nostalgico che ne costituisce il fascino particolare.3  

La scelta di Prospero di non seguire ciecamente un criterio uniforme, ma di 

valutare ogni singola immagine e di mediare tra lingua di partenza e lingua di arrivo 

con sensibilità e buon senso è particolarmente felice, e fa capire che Prospero, in 

un’epoca in cui il black English era ancora stigmatizzato come inglese 

sgrammaticato, lo considerava invece con tutta la dignità di una lingua letteraria, sia 

pur caratterizzata da una tradizione prevalentemente orale. La traduzione di Prospero 

consapevolmente sacrifica una parte di quello che Hurston chiama «will to adorn»,4 

ovvero tutto l’insieme di metafore, proverbi, modi di dire, così tipici del black 

3 Ada Prospero, «Nota», in I Loro Occhi Guardavano Dio (1938), Torino, Frassinelli [tr. di Their Eyes 
Were Watching God, New York, J.B. Lippincott, 1937] la «Nota» precede il testo, il numero di pagina 
è assente.   
4 Zora Neale Hurston nel suo saggio “Characteristics of Negro Expression” definisce come «will to 
adorn» la tendenza degli afroamericani ad usare la lingua inglese in modo estremamente creativo. Le 
caratteristiche più importanti di questa «volontà di decorare» sono metafore e similitudini originali e 
create sul momento, coppie di aggettivi, e l’uso frequente di verbi sostantivati.   
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English, soprattutto nelle infinite battaglie verbali del «playing the dozens».5 

Tuttavia, nella sua traduzione ritroviamo i personaggi in tutta la loro umanità e 

dignità, così come Hurston li aveva concepiti. 

La bella traduzione di Prospero viene seguita da quella di Adriana Bottini del 

1998. A trent’anni dalla fine del movimento per i diritti civili e della filosofia Black 

Power,6 Their Eyes Were Watching God è ormai considerato un classico della 

letteratura americana e Zora Neale Hurston è abbastanza conosciuta anche in Italia 

oltre che negli Stati Uniti grazie all’opera di recupero e divulgazione della sua prosa 

intrapresa da studiose del calibro di Alice Walker. Bottini decide di optare per una 

traduzione cosiddetta «source oriented», ovvero il più fedele possibile all’originale. 

Questa scelta di per sé potrebbe essere valida, e di certo rispecchia la moderna 

tendenza a rispettare le immagini e gli artifici retorici del testo originale. Tuttavia, in 

questo caso questa tecnica viene spesso portata all’estremo, accentuando l’alterità 

dei personaggi fino a renderli inverosimili. La loro lingua infatti suona innaturale 

perché i modi di dire e le espressioni colloquiali vengono tradotti alla lettera in 

italiano: se i personaggi di Prospero parlavano un italiano colloquiale e dal tono 

rurale, ma realistico, quelli di Bottini parlano semplicemente una lingua che non 

esiste. Ad esempio, Prospero traduce «Ah’m going tuh run dis conversation from uh 

gnat heel to uh lice» con un semplice «voglio tagliar la testa al toro», mentre Bottini 

la rende con un più letterale «sta’ a vedere come ti sbroglio la questione da calcagno 

di zanzara a pidocchio». È pur vero che nemmeno in black English la frase di Hurston 

rappresenta un’espressione idiomatica, tuttavia essa risulta in armonia con la 

generale tendenza dei parlanti a creare immagini nuove ed originali, tendenza che in 

italiano non si ritrova in modo così spiccato. Sono invece presenti casi in cui 

espressioni idiomatiche vengono tradotte letteralmente creando non solo un effetto 

straniante, ma veri e propri malintesi, ad esempio quando l’ultimo marito di Janie, 

Tea Cake, le dice che «nobody else on earth kin hold uh candle tuh you», Prospero 

traduce con un appropriato «non c’è nessuna donna al mondo che possa reggere al 

tuo confronto», mentre Bottini traduce con «non c’è nessuna al mondo che potrebbe 

reggerti la candela», richiamando l’espressione italiana «reggere la candela» nel 

senso di «fare da terzo incomodo», più che l’idea di un confronto con altre donne in 

cui Janie vincerebbe nettamente.  
Il fatto che la lingua di Bottini risulti straniante può essere inteso come un effetto 

voluto, una sorta di implicita richiesta al lettore di fare uno sforzo per immaginare la 

vivacità e la creatività della lingua originale. Tuttavia, il grosso limite di questa scelta 

è che Janie e le persone con cui si relaziona vengono disumanizzate, ed il lettore fa 

                                                           
5 La tradizione del «playing the dozens» consiste in una battaglia verbale in cui due persone si sfidano 
ad insultarsi fino a che uno dei due abbandona la scena. I due sfidanti sono in genere supportati da un 
pubblico che li incoraggia a rispondere con insulti sempre più pesanti, che spesso si avvalgono di 
metafore originali e divertenti. Il bersaglio degli insulti è spesso l’aspetto fisico degli sfidanti, la loro 
situazione finanziaria, o un membro della famiglia, in particolare la madre.  
6 Il movimento per i diritti civili degli afroamericani viene convenzionalmente fatto partire dal 1954, 
anno della sentenza Brown v. Board of Education of Topeca che segna la fine della segregazione 
razziale nelle scuole pubbliche, e viene fatto terminare nel 1968, anno della morte del reverendo Martin 
Luther King Jr. e del Fair Housing Act, che decretava l’illegalità della discriminazione razziale nella 
vendita e affitto di abitazioni.  
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fatica a mettersi nei loro panni e a considerarli in tutta la loro umanità. Come 

sottolineato dal critico Alessandro Portelli in un bel saggio del 2005, sembra che 

l’approccio di Bottini punti ad esotizzare l’Altro: il lettore quindi dovrebbe essere 

affascinato non dalle vicende umane dei personaggi, ma dal loro essere «esotici» e 

diversi in quanto afroamericani. Di conseguenza lo sguardo del lettore è simile a 

quello del colonizzatore che osservi dall’alto un gruppo di nativi: ne è affascinato, 

ma prova anche un certo senso di superiorità. Questo problema si ritrova anche nei 

titoli scelti dalle case editrici per le due traduzioni: se Prospero adatta la lingua 

originale quando necessario, mentre Bottini tende a rimanere letterale, perché questa 

strategia viene ribaltata nei due titoli? La versione di Prospero infatti porta il titolo 

«I loro occhi guardavano dio», mentre la versione di Bottini è intitolata «Con gli 

occhi rivolti al cielo». Il motivo è semplice, ed è coerente con la diversa 

considerazione per gli afroamericani dimostrata nelle due versioni del testo: se 

diciamo «i loro occhi guardavano dio» stabiliamo un rapporto paritario tra dio e la 

comunità afroamericana, che è posta al suo stesso livello spaziale, lo guarda negli 

occhi, e compie attivamente l’azione di osservare e valutare la sua opera. Invece 

nella versione di Bottini la comunità afroamericana è passiva e impotente: alza gli 

occhi a dio, che è quindi posto non al suo livello ma al di sopra, e non è impegnata 

in nessuna attività: è in atteggiamento di supplica e aspetta passiva la grazia di dio o 

la sua condanna. I personaggi vengono quindi connotati secondo lo stereotipo del 

«povero nero» supplicante, sopravvissuto nonostante decenni di battaglie per i diritti 

civili. Non è un caso infatti che l’edizione del 2009 di Cargo, che pure riporta il testo 

integrale di Bottini, sia ritornata al titolo della versione del 1938. 

Per concludere quindi vorrei tornare alle mie premesse iniziali sulla traduzione 

come terzo spazio: vediamo che Prospero, nel suo lavoro, si pone non solo come 

traduttrice, ma anche come mediatrice culturale tra il testo originale ed il lettore 

italiano, collocandosi perfettamente nel terzo spazio descritto da Bhabha, che diventa 

quindi uno spazio di negoziazione, di scambio, e produzione di nuova conoscenza. 

La traduzione di Bottini sembra invece incastrata tra il primo e il secondo spazio, e 

non produce quella conoscenza che dovrebbe scaturire dall’incontro di due mondi 

diversi che si confrontano su uno stesso tema. Del resto, come ci ricorda Ada 

Prospero nella nota della traduttrice, «la fedeltà alle parole non ha senso quando non 

si fondi su un’intima adesione spirituale».7 
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Se la recente fioritura degli studi di geocritica dimostra la vitalità di questa 

disciplina e la varietà delle sue applicazioni, rimangono tuttavia alcuni ambiti della 

ricerca letteraria con i quali essa entra più difficilmente in contatto; uno di questi è 

sicuramente quello degli studi sulla forma poetica, e nello specifico sulla metrica. 

Tuttavia, alcuni dei concetti formulati nell’ambito della geocritica possono essere 

adoperati con profitto anche in questo campo; il presente contributo, che riguarda la 

metrica italiana nella sua fase forse più complessa, quella cioè del passaggio dal 

sistema metrico tradizionale al verso libero, può essere inteso come un esperimento 

che va appunto in questa direzione. Ci si propone dunque, nelle pagine seguenti, di 

illustrare alcuni aspetti dell’evoluzione della forma poetica italiana tra Otto e 

Novecento, e alcune delle questioni che gli studiosi di questo settore si trovano ad 

affrontare, prendendo spunto dalle riflessioni sviluppate da Bertrand Westphal nella 

sua Geocritica. 

Il punto di partenza può essere costituito da due nozioni fondamentali, quelle di 

spazio e di trasgressione, che implicano evidentemente la questione dei confini. In 

questo caso, lo spazio in cui ci si muove è quello della tradizione metrica, da 

intendersi come insieme di modelli e di norme più o meno esplicite che regolano e 

limitano le possibilità della forma poetica. È ben noto che, tradizionalmente, la 

poesia italiana è composta in versi di un numero determinato di sillabe e – tranne nel 

caso dell’endecasillabo sciolto – dotati di rime e organizzati in una struttura strofica. 

La trasgressione è quindi la violazione di queste norme, l’evasione dallo spazio della 

tradizione, il superamento dei suoi confini. È quello che si verifica nel momento in 

cui in Italia si comincia a comporre poesia in versi la cui misura è libera, cioè 

irregolare o persino indifferente, e in cui l’impiego della rima e l’organizzazione 

strofica sono anch’essi liberi e facoltativi. 

Nell’introduzione al suo volume Geocritica. Reale finzione spazio, Bertrand 

Westphal prende le mosse dalla constatazione che la teoria della relatività di Einstein 

ha determinato una vera e propria rivoluzione nello studio dello spazio, ed osserva 
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che questa rivoluzione «ha lasciato campo aperto alla soggettività e alla molteplicità 

dei discorsi, aumentando vertiginosamente il tasso di confusione» (2009: 10). Si 

potrebbe dire che, nell’ambito della poesia italiana, tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento si verifica una rivoluzione simile, dal momento che, come ha 

scritto Paolo Giovannetti, «l’intera tradizione italiana, vecchia di sette secoli […] 

viene rimessa in discussione dalla metrica del Novecento che, nei fatti, si sbarazza 

dei principali capisaldi del passato» (2010: 13). Anche in questo caso, la rivoluzione 

è legata ad un processo di relativizzazione, per cui da un sistema unico si passa ad 

una pluralità di sperimentazioni formali la cui classificazione risulta tuttora 

problematica. Ma da questa rivoluzione ha origine la poesia italiana moderna, al 

punto che «Novecento e modernità possono essere quasi considerati sinonimi, 

almeno in poesia» (2010: 11).  

In questo senso è anche possibile quindi riprendere la distinzione che Westphal 

propone, con riferimento a Deleuze, fra uno spazio omogeneo – quello istituzionale, 

stabile, ordinato, della tradizione ‒ e uno spazio eterogeneo, instabile, nomade, della 

novità. Il passaggio dall’uno all’altro implica il concetto fondamentale di 

trasgressione, di cui Westphal ricorda l’origine etimologica legata allo spazio. La 

trasgressione corrisponde dunque ad un superamento, all’«attraversamento di un 

limite al di là del quale si estende un margine di libertà» (2009: 70). Sconfinamento, 

violazione o liberazione, quello di trasgressione è comunque un concetto complesso, 

che induce ad alcune riflessioni.  

Innanzitutto: dove inizia la trasgressione? Westphal cita ancora in proposito 

Deleuze e Guattari, impiegando il termine epistrato per definire «il margine di 

devianza tollerato», ed osserva poi che «vi sono diverse soglie di tolleranza per la 

deviazione rispetto a una norma» (2009: 74). Questo è un problema metodologico 

con il quale ci si scontra di frequente, studiando l’evoluzione delle forme poetiche, 

per via della difficoltà di comprendere quale fosse l’esatta percezione formale di testi 

scritti in epoche lontane dalla nostra. È importante interrogarsi continuamente sulla 

questione delle «soglie di tolleranza» o, detto altrimenti, sull’«orizzonte delle 

attese».1 A volte, quella che oggi ci appare come una forma poetica caratterizzata 

solo da lievi variazioni rispetto alla norma, è stata invece percepita come 

rivoluzionaria all’epoca della sua pubblicazione; altre volte, una poesia che oggi ci 

sembra a tutti gli effetti libera non venne considerata tale nel momento in cui fu 

pubblicata: è questo il caso delle traduzioni poetiche. 

Il verso libero è una forma che nasce dall’interazione fra diverse culture e 

tradizioni letterarie. Lo conferma il fatto che esso è stato inizialmente ‒ e spesso 

inconsapevolmente ‒ impiegato nelle traduzioni poetiche. Fino all’Ottocento era 

abitudine, nel tradurre la poesia straniera, operare anche una trasposizione dalla 

forma metrica straniera ad una forma metrica appartenente alla propria tradizione 

poetica: ad esempio, una ballata inglese poteva essere tradotta in italiano in 

endecasillabi sciolti.2 Nel corso dell’Ottocento, però, questo principio sembra entrare 

in crisi e, se da una parte si sviluppa la ricerca di forme che consentano davvero di 

                                                           
1 Quest’ultima espressione è stata resa famosa dalla teoria della ricezione di Hans Robert Jauss. 
2 Il concetto viene illustrato da Contini (1940); cfr. anche Giovannetti (2010: 281-282). 
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riprodurre il ritmo della poesia straniera, specialmente classica (il che porterà alle 

esperienze della metrica barbara e neoclassica), dall’altra si diffonde l’idea che sia 

preferibile tradurre in prosa, piuttosto che in versi, perché la prosa garantirebbe una 

maggiore fedeltà al testo originale. In nome della fedeltà, la prosa di traduzione può 

cercare di aderire il più possibile al testo di partenza, magari segnalando con dei 

trattini i punti in cui, nell’originale, si passa da un verso all’altro, e poi finendo per 

andare a capo in corrispondenza del testo originale. Si ottiene così una traduzione 

interlineare che ha l’aspetto di un testo in versi, ma non segue le norme della metrica 

tradizionale. In Italia il caso più celebre è quello dei Canti popolari illirici e greci di 

Niccolò Tommaseo, del 1841-1842. I Canti illirici sono traduzioni di brani tratti 

dalla raccolta di canti popolari serbi curata all’inizio dell’Ottocento da Vuk 

Stefanović Karadžić; se ne riportano alcuni versi tratti dal racconto della morte 

dell’eroe Marco (1842: 254): 

Ma gli risponde la candida Vila: 

Fratello, Craglievic Marco, 

A te niuno il destriero torrà; 

Né tu puoi morire, Marco, 

Per prode né per acuta spada, 

Per clava né per bellica lancia. 

Tu non temi in terra guerriero: 

Ma devi, misero, morire, Marco, 

Per man di Dio, dell’antico uccisore. 

All’epoca di Tommaseo sarebbe stato impensabile comporre poesia in questa 

forma, cioè in una successione di versi di lunghezza differente (qui tra le 8 e le 11 

sillabe) e privi di rima. Ma in questo caso la scelta dell’autore è legittimata dal fatto 

che questa è una traduzione. Per Tommaseo e per i suoi contemporanei questi ‒ che 

a noi sembrano decisamente dei versi ‒ non sono versi, ma prosa che riproduce la 

forma dei versi dell’originale: quindi, non c’è alcuna violazione, alcuna 

trasgressione. Solo all’inizio del Novecento, quando in Italia si comincia a comporre 

poesia in questo modo, le traduzioni di Tommaseo iniziano ad essere percepite come 

un’anticipazione della nuova forma, e della trasgressione che essa comporta.3 

Giovanni Pascoli, in un saggio che si colloca alle origini della poesia italiana 

novecentesca, A Giuseppe Chiarini. Della metrica neoclassica, cita proprio il brano 

dei Canti illirici qui sopra riportato, e commenta: «noi proviamo non so qual incanto 

nel leggere quei… come s’ha a dire? Versi, no, prosa, nemmeno. Forse l’uno e 

l’altro?» (1900: 240). Questa stessa forma ibrida, Pascoli la riconosce anche nei 

Semiritmi di Luigi Capuana, una raccolta di poesie pubblicata nel 1888. Si riporta 

qui l’inizio di uno dei testi che la compongono, intitolato Altitudo: 

3 Tommaseo viene ad esempio citato come precursore del verso libero da Lucini: (cfr. Marinetti, 1909: 
119). 
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Lontano, dietro le nubi 

che serravano sull’orizzonte 

le loro fantastiche torri, 

il sole lanciava i suoi fiammanti 

raggi, simili alle glorie 

dei quadri degli antichi pittori. 

 

Laggiù, ai miei piedi, si stendeva 

la gibbosa pianura accovacciata 

sotto le prime ombre della sera, 

sotto le ali dell’immenso silenzio 

contro cui brontolava, in lontananza, 

il mare biancheggiante sulla riva. (Capuana, 1888: 78).  

 

Anche qui, i versi sono di misure differenti, le rime sono assenti, rimangono 

solo le strofe. Ma la cosa interessante è che Capuana aveva già pubblicato alcuni di 

questi testi pochi anni prima, nel 1882, presentandoli come traduzioni da un poeta 

danese, tale Wil’hem Getziier, e solo in seguito aveva rivelato che si trattava di uno 

scherzo e che l’autore era lui stesso. Nell’Ottocento, le pseudo-traduzioni di poesia 

straniera sono piuttosto diffuse perché, rispetto al poeta, il traduttore sembra godere 

di una maggiore libertà formale, legittimata dal riferimento al testo originale, e 

quindi non sono rari i casi di poeti che presentano le proprie poesie come delle 

traduzioni: si tratta di una strategia per rendere accettabile la trasgressione formale. 

Quando Capuana riconosce di essere l’autore dei Semiritmi, egli rivendica la loro 

appartenenza allo spazio della poesia italiana, e solo allora la trasgressione viene 

percepita come tale, e come tale criticata o elogiata. 

All’inizio del Novecento, il nuovo verso comincia a diffondersi nella poesia 

italiana, con la pubblicazione delle Laudi di D’Annunzio (1903), nonché delle prime 

prove di Govoni e Corazzini.4 Nel 1905, il verso libero è anche oggetto di 

un’inchiesta internazionale lanciata da «Poesia», la rivista diretta da Filippo 

Tommaso Marinetti. Molti dei letterati italiani che vi partecipano si schierano contro 

questa forma poetica, che considerano una forma barbara, di origine straniera, nata 

da una passiva imitazione della poesia straniera, in primis francese; ma del resto 

anche in Francia il vers libre era stato inizialmente considerato da molti letterati e 

critici come una forma introdotta da poeti stranieri e ignoranti. In ogni caso, il verso 

libero viene sempre percepito come qualcosa che viene dall’esterno e che costituisce 

una minaccia per l’identità nazionale, e i suoi fautori, da una parte, si sforzano di 

metterne in luce gli elementi di continuità con la tradizione nazionale ‒ si veda in 

proposito la risposta di Lucini all’inchiesta marinettiana: «Il verso libero è 

autorizzato dalla tradizione e dalla natura italiana; non deriva minimamente, come 

credono i superficiali, dal “Vers libre” francese; è “lui” distinto, personalizzato, 

                                                           
4 Govoni esce nel 1903 con la raccolta Armonia in grigio et in silenzio, e nello stesso anno vengono 
pubblicate in rivista le prime prove del verso libero corazziniano, come La tipografia abbandonata (in 
«Marforio», 19 marzo 1903). Cfr. in proposito Mengaldo (1978: XL-XLI). 
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nazionale» (1909: 120) ‒ mentre, dall’altra parte, dimostrano una chiara tendenza 

all’internazionalizzazione (testimoniata anche dalla stessa inchiesta di «Poesia»). 

Malgrado l’ostilità di una buona parte dei letterati italiani del tempo, tuttavia, il 

verso libero è destinato ad imporsi, diventando la forma normale della poesia italiana 

novecentesca. Come scrive Giovannetti: 

 

Il verso libero costituisce l’autentico tratto distintivo della lirica, italiana 

e non, del Novecento. […] Il che non vuol dire, è chiaro, che tutta la poesia 

del Novecento sia stata scritta in versi liberi: ma semplicemente che nel 

nostro secolo la versificazione libera è lo sfondo metrico dominante, il 

punto di riferimento al quale vanno commisurate tutte le forme. 

(Giovannetti, 1994: 3) 

 

Ne deriva quella che Giovannetti ha definito una «ristrutturazione dell’intero 

sistema letterario» (1994: 12). Infatti, mentre in precedenza la trasgressione metrica 

si configurava come innovazione, e andava ad ampliare lo spazio della tradizione, 

con l’introduzione del verso libero si ha, più che un’innovazione, una mutazione del 

sistema, ossia la creazione di uno spazio “altro”. 

Questo ci porta a riflettere su un’altra questione affrontata da Westphal, quella 

della trasgressione prolungata, o della trasgressività. Lo stato di trasgressività è, 

secondo Westphal (2009: 68), quello in cui la trasgressione non è più un’azione 

isolata e spontanea, ma una condizione permanente. Ma in uno stato di perenne 

rivoluzione, di perenne trasgressione, questa finisce per perdere il suo originario 

valore dirompente, fino ad imporsi come normale. Quella che era nata come una 

ribellione nei confronti del codice letterario acquista, paradossalmente, la stabilità di 

un nuovo codice; la violazione alla norma viene assimilata e diventa la nuova norma, 

determinando una riconfigurazione dell’intero sistema e uno spostamento dei suoi 

confini. 

Confini che, a questo punto, non coincidono più con quelli nazionali. Rispetto 

al verso regolare, che era il prodotto di una lingua e di una tradizione letteraria 

nazionali, il verso libero si presenta infatti come una forma internazionale o 

sovranazionale, molto più facile da trasporre e da tradurre da una lingua all’altra. 

Michel Murat lo ha definito «un “standard” du modernisme occidental», spiegando 

che «aux différentes traditions du vers national fait pendant un style international du 

vers libre: c’est une forme du monde entier» (2008: 9-10). Per questo la critica 

francese, utilizzando una terminologia familiare anche alla geocritica, ha parlato di 

deterritorializzazione della poesia, che non è più espressione di un genio nazionale, 

ma si inscrive ormai in un spazio occidentale moderno (2008: 215-216). Inoltre, è 

stato messo in evidenza il ruolo che hanno avuto in questa evoluzione i poeti che, 

per nascita o per formazione, si situano a cavallo fra due o più lingue e tradizioni 

letterarie, dotati di una cultura plurale e di uno spirito cosmopolita. Sono i poeti che 

Murat definisce «de l’entredeux» (2008: 216-217), ossia di quello che Westphal 

chiama «il terzo spazio»: 
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Quest’area concentra la più grande varietà di discorso e permette alla 

parola minoritaria di esprimersi allo stesso titolo del discorso dominante, 

che vi perde i suoi privilegi. […] Si tratta in qualche modo del centro della 

periferia o, più esattamente, della zona di contatto fra un centro che si 

dissolve e una periferia che si afferma. Questo spazio è tutto tranne che 

omogeneo; permette la sintesi di tutte le differenze, la riduzione di certe 

fratture. (Westphal, 2009: 99). 

Nel caso italiano, si può concludere citando l’osservazione di Pier Vincenzo 

Mengaldo, secondo il quale «è particolarmente indicativo […] che Marinetti e 

Ungaretti, disordinatori radicali del linguaggio poetico nostrano, abbiano alle spalle 

una vicenda biografica e culturale nettamente extra-territoriale» (1978: XXVIII-

XXIX) e siano dunque in qualche modo predisposti per nascita e per formazione al 

superamento dei confini. 
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Introduzione 

 

Questo saggio si focalizza sulle trasformazioni della prassi didattica avvenuta 

alla luce delle reinterpretazioni relazionali dell’epoca postmoderna. La condizione 

postmoderna viene descritta in generale come un movimento verso le forme 

inesplorate della realtà diventata fluida, instabile e virtuale (Bauman, 2011). In 

questo clima il valore dell’istruzione è sostituito dal valore utilitarista di spendibilità, 

una teoria di riferimento riceve numerose interpretazioni, un’identità predefinita 

della persona come rappresentante di un particolare stato-nazione entra in crisi e 

subisce le frammentazioni in diverse identità negoziate con altri membri della società 

in transizione. 

La didattica postmoderna, dunque, cerca di rintracciare le dinamiche di questa 

condizione con riferimento agli attori principali del processo didattico, cioè l’allievo 

e l’insegnante, di descrivere il processo d’insegnamento e di dedurne gli scopi da 

perseguire (Kumaravadivelu, 2003).  

In primo luogo, essa si collega alla storia dell’educazione linguistica per capire 

la condizione di questa scienza oggigiorno e in secondo luogo per poter individuare 

i pregi, svantaggi e possibili vie di sviluppo che riscuote l’educazione linguistica 

nella sua condizione postmoderna.  

 

 

Educazione linguistica: il digest 

 

La storia dell’educazione linguistica (chiamata altrimenti glottodidattica) si può 

collocare in diverse tappe, scegliendo come criterio la presenza di una solida base 

metodologica (Clavel-Arroitia, 2012): 
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1) La prima fase, definita pre-metodologica, è nota per le pratiche intuitive, con i 

metodi di insegnamento non scientificamente approvati; 

2) La seconda fase, definita metodologica, è cominciata dagli anni ‘60, quando le 

pratiche glottodidattiche si sono agganciate ad un particolare quadro teorico e 

quando si è cominciato a ragionare su che cosa avviene nella mente di un allievo 

e cosa e come bisogna insegnare per poter innescare il processo 

dell’apprendimento; 

3) La terza fase, definita post-metodologica, è avvenuta quando il concetto del 

metodo è entrato in crisi e importanza centrale hanno ricevuto le pratiche 

discorsive con un peso minore dato alla teoria. Il metodo come collezione delle 

pratiche potenzialmente utili ma sradicate dal contesto è diventato obsoleto.  

 

Come è ben noto, nell’epoca pre-metodologica, sono stati formulati i 

presupposti del metodo grammaticale-traduttivo, tuttora in vigore nel contesto 

formale dell’insegnamento. È un esempio lampante di un metodo dell’epoca in cui 

la lingua era vista come un catalogo di regole da apprendere, l’insegnante era una 

figura autoritaria che stabiliva un procedimento rigido d’insegnamento, mentre 

l’allievo era un agente passivo che accoglieva il sapere (Balboni, 2012). Lo sviluppo 

delle abilità metalinguistiche e le capacità ricettive potevano bastare nell’epoca 

quando uno aveva l’accesso ad un certo numero di situazioni comunicative limitate 

dalle ragioni di tempo e spazio.  

Il periodo di svolta cade sugli anni ‘60 quando varie ricerche e scoperte 

scientifiche hanno fatto sì che l’insegnamento smettesse di essere considerato un 

mistero. 

 

Tabella 1. Teorie nell'ambito dell'acquisizione linguistica 

anni/ambito linguistico psicologico sociale 

1950 strutturalismo behaviorismo teoria socio-culturale 

1960 grammatica 

generativo-

strumentale 

neurolinguistica etnografia della 

comunicazione 

1970 funzionalismo modelli umanistici teoria 

dell’acculturalizzazione 

1980 teoria del principi 

e parametri 

teoria della 

connettività 

psicologia sociale 

1990 programma 

minimalista 

teoria di 

processabilità 

 

 

La tabella 1 basata sullo studio di Saville-Troike (2006) mostra le principali 

correnti scientifiche nell’ambito linguistico, psicologico e sociale che sottolineano 

un carattere interdisciplinare della glottodidattica.  

Alcuni hanno influenzato in una maniera immediata la fondazione di un 

metodo, ad esempio, strutturalismo e behaviorismo hanno portato alla nascita del 
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metodo audio-linguale; oppure il funzionalismo della scuola praghese e 

successivamente la pragmatica linguistica hanno influenzato la stesura del sillabo di 

livello soglia basato sulle funzioni e sulle nozioni. 

Gli altri metodi come modelli umanistici riconoscono la centralità della 

motivazione e l’importanza dell’ambiente per uno studio efficace e quindi rafforzano 

le basi dell’approccio naturale. La teoria socio-culturale nella proposta di Vygostskij 

(1978) è affiorata nelle pratiche dell’apprendimento significativo, quando l’allievo è 

aiutato dall’insegnante mentre costituisce i sensi, il discorso, la grammatica ad hoc, 

e questa predisposizione olistica la pone al centro delle pratiche post-metodologiche 

in relazione ai soggetti del processo didattico (Kumaravadivelu, 2003): 

1) Incentrato sulla lingua: quando lo studio della lingua viene visto come un

processo intenzionale di memorizzazione e di classificazione delle nozioni

linguistiche corredate degli esempi;

2) Incentrato sull’apprendente: quando il bisogno dell’apprendente di comunicare

si pone in primo piano e mette in rilievo la dimensione emozionale e

motivazionale;

3) Incentrato sul processo d’insegnamento: quando l’insegnamento si riduce alla

creazione dell’ambiente significativo e ricco di input.

Se le teorie nell’ambito linguistico e psicologico sono riuscite a portare in primo 

piano l’allievo, la prospettiva post-metodologica orienta l’allievo al mondo e mette 

in discussione tutto ciò che sia rigido e pre-concettuale. L’educazione linguistica, 

infine, non può scindere dalla globalizzazione e dallo sviluppo tecnologico.  

Educazione linguistica oggi 

Dopo aver messo in evidenza ciò che ha portato alla fusione dei valori del 

mondo contemporaneo con le pratiche d’insegnamento, si passa a considerare il 

ruolo dei soggetti del processo didattico. L’insegnante, dunque, non propone più un 

catalogo delle regole linguistiche bensì viene impegnato nel processo di un’analisi 

continua e dell’elaborazione bottom-up dalle pratiche teorizzate e riproposte; risulta 

sensibile alle esigenze del mondo contemporaneo e degli allievi in particolare e 

capace di inserire nel processo d’insegnamento gli strumenti di potenziamento 

didattico (materiale visuale e sonoro, pratiche telematiche, testi vari). L’insegnante, 

infine, funge da guida nel processo della scoperta delle regole e delle norme d’uso, 

con un forte accento sul processo d’insegnamento.  

D’altro canto, si attribuisce decisamente più significato alle potenzialità 

dell’allievo. Si tiene in considerazione che egli è un agente sociale governato da una 

dimensione cognitiva ed emotivo-affettiva, ed è caratterizzato da un comportamento 

di tipo intenzionale; di conseguenza lui decide cosa e come studiare basandosi sul 

“senso di plausibilità”: se il metodo/la tecnica è abbastanza viva, coinvolgente e 

significativa; se gli fa stare bene e soddisfa le sue aspettative. Si auspica che per 

poter sfruttare al massimo la collaborazione con l’insegnante, l’allievo dovrebbe 
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essere tollerante e abbastanza flessibile per quanto riguarda la correttezza (Kramsh, 

2014).  

In tal modo l’insegnante smette di essere un guru del sapere e avviene un 

cambiamento nel rapporto gerarchico che porta ad istaurare un rapporto paritario. 

 

Se l’allievo è diventato più autonomo nel prendere le decisioni su come 

impostare l’insegnamento, che cosa dunque decide? L’allievo è più propenso a 

trovare accattivante una pagina del manuale che lo orienta ad uno scopo preciso, un 

testo che viene corredato dalle immagini che aiutano ad analizzare gli aspetti 

extralinguistici, e tutti gli strumenti strategici per accostarsi alle situazioni 

comunicative reali. Le pareti della classe in tal modo si aprono e diventano delle 

finestre (Breen, 1999). 

 

 

Pregi e punti di debolezza della condizione postmoderna 

 

Infine, si passa a considerare quali siano i potenziali pregi, conseguenze e 

svantaggi di tale orientamento verso le pratiche co-costruite.  

Tra i possibili svantaggi si pone il problema della scelta dell’obiettivo in quanto 

un’eccessiva focalizzazione sull’intenzione comunicativa e sulla comprensione dei 

messaggi mette l’appropriatezza lessicale e l’accuratezza  sintattica in secondo 

piano. Gli scambi comunicativi, sempre più veloci, impoveriscono la qualità della 

materia cruda, e la produzione linguistica si fossilizza nelle forme rudimentali. Qui 

si può pure aggiungere la tendenza ad omogenizzare le differenze che diventano 

scomode, quali le differenze culturali, la variabilità contestuale e le sfumature di 

significato. In tal senso domina la strumentale del linguaggio a scapito della sua 

potenzialità espressiva ed euristica. Si scivola nella tentazione di semplificare, cioè 

di rendere estremamente riduttivi i libri di testo, ad esempio, quelli per i principianti 

che sembrano brochure per turisti. 

Questa condizione fa sì che la conoscenza linguistica tenda a diventare un 

valore aggiunto per il capitale simbolico ed economico, cioè una merce di scambio 

(Kramsh, 2014). Il significato della comunicazione viene spiegato dal valore della 

comunicazione stessa, quindi si parla della creazione del terzo spazio comprensibile 

che permetterebbe un’agevole interazione tra gli individui. 

La tendenza rimane quella di comunicare, le pratiche di tele-collaborazione e 

gli scambi comunicativi sui social network hanno incrementato le possibilità degli 

allievi di accedere a delle situazioni comunicative diverse che a loro volta creano 

tensione tra il linguaggio standardizzato e la variabilità e la fusione degli stili. Come 

esempio di un progetto didattico si può nominare Tila1 (Tele-collaborazione per 

l’acquisizione del linguaggio interculturale), il progetto che coinvolge diverse 

università europee e che ha come scopo il miglioramento della didattica tramite la 

comunicazione con i pari. Si arriva alla conclusione che le tecnologie hanno 

marginalizzato il ruolo dell’insegnante che in tal caso dovrebbe solo fornire gli 

                                                           
1 <http://www.tilaproject.eu/> 
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strumenti per agevolare la conversazione. L’allievo diventa un cliente che ha sempre 

ragione nell’ottica consumista, per cui le sue esigenze sono centrali, mentre i suoi 

fallimenti non sono presi in considerazione.  

Si percepisce, tuttavia, un conflitto creato tra le metodologie ideate nel mondo 

anglosassone (problem-solving, risk-taking) e i sistemi più tradizionali di istruzione 

esplicita e deduttiva. L’orientamento all’induzione, al gioco e alla scoperta può 

spiazzare l’apprendente abituato all’apprendimento esplicito e deduttivo, mentre 

anche gli insegnanti rimangono restii ad assumere una posizione marginale rispetto 

alle esigenze dell’allievo.  

La chiave della riflessione del punto precedente riguarda soprattutto il processo 

dell’insegnamento che avviene tramite la tele-collaborazione oppure durante le 

pratiche significative di task-solving. Si può affermare, dunque, che la focalizzazione 

si è spostata dall’acquisizione di certe abilità e quindi da un risultato dell’istruzione 

al processo d’acquisizione. 

Si parla, ad esempio, della competenza metaforica come acquisizione di un 

certo modo di pensare e di valutare le espressioni idiomatiche: invece di costruire un 

elenco (so a memoria 15 modi di dire) bisogna creare le mappe concettuali (so come 

mai si dice spendere/sprecare/perdere tempo in quanto il tempo viene concepito 

come denaro). Si parla anche della consapevolezza pragmatica come di una capacità 

di riflettere sulle convenzioni sociali che determinano l’esposizione di un certo 

enunciato e sull’esistenza del repertorio dal quale si può ricavare le forme per 

veicolare l’intenzione comunicativa. Questo coinvolge la capacità di meta-

rappresentazione, cioè la capacità di valutare lo stato mentale dell’altro e prevederne 

i comportamenti. Si parla, infine, dell’approccio critico alle pratiche d’insegnamento 

e alla necessità di valutare il potenziale di successo, di organizzare il proprio studio 

autonomo in base ai fattori personali (età e stile cognitivo) e di sviluppare le strategie 

di apprendimento.  

I metodi decomposti e la globalizzazione incitano a focalizzarsi sul processo 

della costruzione del discorso (paragone, contrasto, analisi, interpretazione) piuttosto 

che sulle forme predeterminate. Ciò che viene valorizzato è il processo della 

costruzione congiunta del sapere tra l’allievo e l’insegnante in cui quest’ultimo 

diventa un collaboratore e apre le finestre verso il mondo.   

Conclusione 

Le osservazioni fatte in questo lavoro permettono di concludere con le seguenti 

riflessioni.  

La globalizzazione e la comunicazione istantanea fanno sì che lo spazio 

didattico confinato alla classe si apra verso gli scambi e la cooperazione 

interculturale. Il rifiuto a seguire un metodo preconfezionato tradisce il pericolo di 

trascurare ciò che non sia rilevante per la comprensione dei messaggi veicolati, 

ovvero la correttezza grammaticale e l’appropriatezza pragmatica, oltre a fornire 

un’organizzazione del materiale basato sul criterio sequenziale.  
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Per contrastare l’affermazione posta nel titolo del saggio, si può dire che le 

tecnologie non hanno spodestato la figura tradizionale dell’insegnante, ma hanno 

ridimensionato la sua autorità. Abbiamo ancora bisogno dell’istruzione linguistica 

rivisitata, quando l’insegnante e l’allievo collaborano insieme per sviluppare le 

pratiche significative, per comporre e aggiustare un piano di lavoro basato sul 

bagaglio teorico e orientato verso il mondo tecnologicamente potenziato.  
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«La geografia è diventata una sorta di etica. Ogni movimento dello spazio 

geografico è dotato di un significato tanto religioso quanto morale» (cfr. Westphal, 

2009: 7). Queste parole di Jurij Lotman segnano un aspetto importante di quello che 

potremmo definire “lo spazio/il luogo” della Shoah. Il retaggio che l’esperienza più 

tetra del Novecento ha lasciato all’umanità consiste, fra l’altro, anche nella nuova 

prospettiva attraverso cui viene visto lo spazio/luogo. In tal senso, potremmo 

allinearci all’opinione di Westphal, secondo cui dopo la seconda guerra mondiale, lo 

spazio (ma anche il luogo) viene rivalorizzato. Questi doppi concetti di spazio/luogo 

sono «fondamentali per le emozioni e le esperienze umane (…) la gran parte della 

loro ricchezza viene dalla percezione umana, che funge da mediatrice, e dalle nostre 

nozioni sul valore» (Knowles; Cole; Giordano, 2014: 4). Dopo la Shoah, la 

concezione dello spazio/luogo viene radicalmente cambiata: l’organizzazione dello 

spazio, sia su scala globale che su quella relativa allo spazio/luogo del Lager, viene 

usata per condurre a compimento le politiche del regime nazista.  

Le testimonianze della Shoah – e in questo caso citeremo Levi – offrono una 

micro-rappresentazione degli effetti di tale tremenda spazio-temporalità. Nel micro-

mondo del Lager, pervenuto a noi tramite le testimonianze, la percezione dello 

spazio prevale, visto che il tempo viene ridotto, diventa sporadico, determinato dai 

ritmi serrati di una vita annientata ex abrupto: 

Tale sarà la nostra vita. Ogni giorno, secondo il ritmo prestabilito, 

Austrucken ed Einrucken, uscire e rientrare; lavorare, dormire, mangiare; 

ammalarsi, guarire o morire. E, fino a quando? Ma gli anziani ridono a 

questa domanda […] (Levi, 2001: 32)  

Il fenomeno del Lager contesta l’idea di geopoetica, attenendosi, invece, alla 

geografia della guerra che, se viene visualizzata su larga scala, risulta un’aberrazione 

spazio-temporale. È più pertinente, invece, parlare di geografia della Shoah, per 
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usare la denominazione di Andrew Charlesworth. White afferma che la geopoetica 

viene fondata sulla trilogia eros, logos e cosmos, uniti in una coerenza che egli 

chiama mondo; ciò che gli uomini furono capaci di produrre con la creazione del 

sistema dei Lager e il loro macabro rovescio: attraverso tale ottica potremmo parlare 

di Ares; irragionevolezza e caos, ovvero, “un accumularsi di immondo” (White). Il 

Sistema dei lager che la Germania nazista stava progressivamente creando sul 

territorio dell’Europa rappresenta il nucleo di questo immondo. Come sostengono 

Giordano, Knowles and Cole «La Shoah ha distrutto comunità, ha dislocato milioni 

di persone dalle proprie case ed ha creato una nuova tipologia di luoghi dove sono 

stati radunati i carcerati, sfruttati come manodopera e condannati a morte in servizio 

degli obiettivi del Terzo Reich. Vediamo la Shoah quale fenomeno profondamente 

geografico.» (2014: 1)   

Comunque, in questa sede, non verranno analizzati i luoghi storico-geografici 

dei Lager e delle dislocazioni realizzate durante il lungo periodo prima e dopo la 

seconda guerra mondiale, ma cercheremo di dare un input ad un’analisi – che verrà 

ulteriormente sviluppata – dei Lager stessi quale eterotopia.  

Questo intervento, dunque, offrirà una “lettura” dei luoghi del lager testimoniati 

da Primo Levi quale eterotopia: spazio che dissacra la cultura umana, 

“contestazione, nello stesso tempo, mitica e reale del luogo in cui viviamo” 

(Foucault). L’intervento mira a proporre la tesi che le eterotopie, anche dopo 

l’esperienza storica dell’estremo “cannibalismo” della seconda guerra mondiale, 

continuano a sussistere come punti oscuri di estrema pericolosità all’interno delle 

società contemporanee. Sembra che con i Lager si sia creata una nuova “antropologia 

dello spazio”, per dirla con Abraham Moles. I Lager esibiscono una realtà che 

oltrepassa l’intelligibile, diventa un referente eterotopico, una distopia 

effettivamente realizzata. Secondo Foucault, le eterotopie sono «contro-spazi […] in 

cui i luoghi reali che possono essere incontrati all’interno della cultura sono 

contemporaneamente rappresentati, contestati e rovesciati, una specie di luoghi 

esterni a tutti i luoghi, che comunque possono essere localizzati» (Foucault, 2007: 

37). Se consideriamo l’affermazione di Foucault, secondo cui le società stesse (più 

precisamente le culture) creano all’suo interno le eterotopie ed esse ne sono la loro 

parte inerente, risulta chiaro il significato semantico e simbolico dei Lager. Essi 

entrano a far parte delle cosiddette «eterotopie della deviazione» (Foucault), dal 

momento che gli Ebrei, i disabili, gli Zingari, gli Slavi, gli omosessuali e i sovversivi 

politici furono visti quale pericolosa deviazione dalle norme imposte da una politica 

radicalmente “igienica”. Quindi, i Soggetti del Lager sono l’“esterno costituito” della 

norma ariana, che nello stesso tempo appartiene al cuore del mondo totalitario e 

rappresenta il suo opponente differenziale.  

I Lager quale eterotopia, avviano la propria funzione quando i soggetti «vi si 

trovano in assoluta interruzione con il loro tempo tradizionale». (Foucault, 2007: 

40). In tal senso, i Lager sono contigui alle strutture funebri quali i cimiteri, con la 

sola eccezione che sono abitati da soggetti sulla soglia fra vita e morte: 

Allora per la prima volta ci siamo accorti che la nostra lingua manca di 

parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un 
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attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata: siamo 

arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare: condizione umana più 

misera non c’è e non è pensabile […] Si immagini ora un uomo a cui, 

insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, 

i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo 

vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e 

discernimento; poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere 

se stesso: tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o 

morte al di fuori di ogni senso di affinità umana. (Levi, 2001: 23) 

L’eterotopia del Lager elimina il desiderio della conoscenza del “fuori” perché 

i suoi abitanti sono ingoiati dal non-luogo, dallo spazio dell’inabitabilità. Sono nuovi 

soggetti, fra l’altro, costruiti attraverso la potenza dello “sguardo” altrui. Essi sono 

inclusi nel mondo totalitario, appunto, tramite la loro esclusione.  

La costruzione dell’eterotopia dei Lager si basa sullo stato di eccezione 

(Agamben) dei prigionieri. Essi, essendo privati dalle loro qualità umane delimitano 

e rinvigoriscono l’ideale del soggetto ariano. Quest’ultimo, invece, attraverso la 

soggezione dell’Altro come proprio costrutto, tenta di creare lo spazio della 

dominazione totale in cui l’ariano stesso e il suo Weltanschauung rappresentano 

l’unico “referente reale”. Tale dominazione totale è riflessa anche nella struttura dei 

Lager. La stessa organizzazione interna del lager implica uno spazio adibito ai non-

uomini, agli esseri umani carenti di umanità.   

Già abbiamo una certa idea della topografia del Lager; questo nostro 

Lager è un quadrato di circa seicento metri di lato, circondato da due 

reticolati di filo spinato, il più interno dei quali è percorso da corrente ad 

alta tensione. […] È costituito da sessanta baracche in legno, che qui si 

chiamano Blocks, di cui una decina in costruzione; […] I comuni Blocks 

di abitazione sono divisi in due locali; in uno [Tagesraum] vive il capo 

baracca con i suoi amici […] l’altro locale è il dormitorio; non vi sono 

che centoquarantotto cuccette a tre piani, disposte fittamente come celle 

di alveare, in modo da utilizzare senza residui tutta la cubatura del vano, 

fino al tetto e divise da tre corridoi; qui vivono i comuni Haftlinge, in 

numero di duecento-duecentocinquanta per baracca […] I corridoi di 

disimpegno sono cosí stretti che a stento ci si passa in due; la superficie 

totale di pavimento è cosí poca che gli abitanti di uno stesso Block non vi 

possono soggiornare tutti contemporaneamente se almeno la metá  non 

sono coricati nelle cuccette (…) In mezzo al lager è la piazza 

dell’Appello, vastissima, dove ci si raduna al mattino per costruire le 

squadre di lavoro e alla sera per venire contati. Di fronte alla piazza 

dell’Appello c’è una aiuola d’erba accuratamente rasa, dove si montano 

le forche quando occorre. (Levi, 2001: 27-28).   

Leggendo Levi non possiamo parlare del Lager al singolare dove l’autore ha 

passato un intero lunghissimo anno, ma dei vari “lager” anche post-bellici che Levi 



136 

incontrava durante il suo viaggio di ritorno dopo la liberazione. Tra i primi residui 

del vero lager in disfacimento c’è il campo principale di Auschwitz, che Levi vide 

all’indomani della liberazione. Guarito dalla scarlattina, Levi lasciò il Campo 

Grande, ma invece di intraprendere il viaggio in direzione di casa, incappò in un 

trasporto russo avviatosi in una direzione ignota: 

Da vari giorni ormai, gli ex prigionieri venivano concentrati in altri campi, 

nei dintorni di Katowice: le due donne erano molto stupite di trovarci in 

viaggio verso Cracovia dove, dicevano, la stessa guarnigione russa 

soffriva la carestia […] si dichiararono persuase che doveva 

semplicemente trattarsi di un errore del nostro accompagnatore […] La 

notizia ci precipitò in un intrico di dubbi e di angosce. Avevamo sperato 

in un viaggio breve e sicuro, verso un campo attrezzato per accoglierci, 

verso un surrogato accettabile delle nostre case; e questa speranza faceva 

parte di una ben più grande speranza, quella di un mondo diritto e giusto, 

miracolosamente ristabilito sulle sue naturali fondamenta dopo una 

eternità di stravolgimenti, di errori e di stragi, dopo il tempo della nostra 

lunga pazienza. Era una speranza ingenua […] (2001(a): 178)  

Gli ex- detenuti dei lager portano sul loro corpo – come uno spazio a scala 

ridotta ovvero il microspazio della pura esistenza fisica – il lager stesso per cui, dalle 

testimonianze dei sopravvissuti, e in questo caso da quella di Levi, è deducibile la 

varietà spaziale dell’esperienza della Shoah: sul loro corpo è leggibile l’intera 

macchinazione del sistema nazista: 

In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento 

alto spirava sulla faccia della terra: il mondo intorno a noi sembrava 

ritornato al Caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni, 

difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava in moti ciechi o deliberati, 

in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come 

poeticamente si narra, delle particelle dei quattro elementi nelle 

cosmogonie degli antichi. (Levi, 2001 (a): 175). 

Il fenomeno senza precedenti nella storia umana pare che abbia lasciato 

conseguenze irrimediabili che si protraggono anche nel nuovo millennio e senz’altro 

non hanno cessato di esistere con la fine della guerra. Essa non ha segnato la fine dei 

Lager; né la chiusura del sistema dei Gulag nel 1987 ha segnato la fine dei Lager. 

Per non parlare dei gulag britannici in Kenya negli anni 50, dei Lao gai cinesi – in 

pieno vigore ancora oggi – e per non dimenticare i più recenti: i campi dei rifugiati. 

Il paradigma del Lager è presente ancora oggi, dal Campo di prigionia di 

Guantánamo fino al sistema dei campi in Corea del Nord. La topografia dei lager 

stessi, nonché la loro distribuzione spaziale, è presente nei regimi odierni e, di pari 

passo, i meccanismi della propaganda e i frammenti delle strategie totalitarie oggi 

sono individuabili nelle democrazie odierne, sparsi nelle politiche dei partiti che 

ormai sono quasi tutti all’insegna del populismo. 
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Nel 2012 il Comitato dei diritti umani di Corea del Nord ha pubblicato la 

seconda edizione del rapporto sul sistema dei lager (nominati quale «vasto sistema 

di istituzioni penitenziarie e istituzioni di lavoro forzato»). Redatto su più di 200 

pagine il rapporto si basa su testimonianze di persone private dalla libertà, 

permettendo di comprendere la violazione agressiva e massiccia dei diritti umani in 

Corea del Nord. Fino all’anno 2000 nei lager di concentramento coreani sono morti 

fra 1 e 3 milioni di detenuti.  

In quale direzione è avviata l’umanità dopo più di 70 anni dalla Seconda Guerra 

Mondiale?  

Il punto 1 della Dichiarazione di Stoccolma sull’olocausto recita: «L’olocausto 

ha sostanzialmente sfidato i fondamenti della civiltà.» Il punto 3, invece: «Dobbiamo 

rafforzare l’impegno morale dei nostri popoli e quello politico dei nostri governi, per 

avere la certezza che le future generazioni possano comprendere le cause 

dell’Olocausto e riflettere sulle sue conseguenze.» (https://archivio.pubblica. 

istruzione.it/shoah-itfitalia/allegati/stoccolma_it.pdf). Purtroppo – come osserva 

Tzvetan Todorov – durante la cerimonia della sottoscrizione della dichiarazione 

nessuno dei 46 capi-stato firmatari ha approfittato dell’evento per condannare ed 

annunciare la lotta contro i lager che contemporaneamente sussistono in varie parti 

del Globo. Purtroppo, nel nuovo millennio, le guerre non hanno smesso di esistere, 

piuttosto si sono trasformate: sono guerre che producono eterotopie della disumanità, 

guerre in cui lo spazio/il luogo gioca un ruolo chiave sia su larga scala che su quella 

ridotta.  
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In cerca di una definizione 

Analizzando il tema postomi così come presentato nel titolo dell’intervento, ero 

in cerca di una definizione complessiva che potesse descrivere l’universo poetico di 

Maria Luisa Spaziani: potremmo definirlo, in termini complessivi, letteratura 

odeporica trasfigurata. Più precisamente potremmo denominare quella di Spaziani 

poesia odeporica evocativa e la dimostrazione è il legame tra i suoi versi e un luogo 

preciso: Roma. La capitale d’Italia è stata la città che l’autrice ha marchiato per oltre 

un cinquantennio con la sua presenza di scrittrice, studiosa, traduttrice, animatrice 

culturale e da cui è partita innumerevoli volte per ritornarvi altrettante svariate volte. 

Inoltre il viaggio compiuto attraverso i versi nella loro valenza mitopoietica e 

simbolica, viaggio che ha alimentato l’ultra sessantennale ispirazione di Spaziani, è 

la cifra distintiva dell’opera omnia della scrittrice torinese-romana.1  

Romane di elezione, non di nascita 

Roma è stata, per Spaziani, una città reale, città che ha subito una 

trasfigurazione melodica nei versi da lei prodotti, influenzati dalla sensibilità 

dell’autrice e dalla memoria poetico-letteraria, oltre che dall’incontro con figure 

della storia passata o coeve. La capitale è una città legata anche ad un’altra scrittrice, 

che presenteremo in seguito nel corso dell’articolo, romana di adozione e di elezione, 

oggetto di un confronto tra personalità artistiche. 

Cito dalla raccolta di Spaziani L’occhio del ciclone: 

1 Maria Luisa Spaziani è nata a Torino il 7 dicembre 1922 e dal 1957 si è trasferita a Roma dove ha 
risieduto fino al trapasso.  
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VIA DEL BABUINO 

Il Babuino è una caverna lunga, 

fredda sovente anche d’estate, e ulula 

a perdifiato se la tramontana 

la scudiscia e la infila come un piffero. 

È la mia grotta primordiale, serba 

sepolte sotto il lastrico le mie 

catacombe private, i miei ricordi 

vivi o morti, e ne sprizzano fiammelle 

di fuochi fatui a fior del pavimento. 

Ha carogne di gatti, e fiori spenti 

e calpestati e intrisi d’ogni pioggia, 

e io ogni giorno ci cammino e sento 

i miei millenni fremere, la lenta 

putrefazione che nel buio, è certo, 

nuovi fermenti appresta, nuovi inganni. (Spaziani, 1970: 79, vv. 1-15) 

[…] 

Contestualizziamo con maggiore dettaglio questa «caverna lunga», la lastricata 

via del Babuino, nota via romana nel rione Campo Marzio che va da piazza del 

Popolo a piazza di Spagna. I luoghi capitolini di Spaziani non sono le “eterotopie” 

di Foucault, né sono luoghi dell’“utopia”, in quanto non sono degli spazi privi di 

storia, né sono spazi senza luogo (Cfr. Foucault, 2006). Forse sono meglio definibili, 

con un termine prossimo alla geocritica, “realemi”, intendendo per essi quelle realtà 

percepite in uno spazio e in un tempo - il riferimento è alla spazializzazione del 

tempo di Bertrand Westphal (Cfr. Westphal, 2009) fonte di meditazione poetica. 

Partiamo da un assunto: ogni spazio incoraggia un diverso tipo di storia. In altre 

parole ciò che accade dipende da dove esso accade. Questo vale anche per la poesia: 

il racconto del soggetto poetico si nutre di topoi. Ma di che topoi si tratta? Topoi 

simbolici, reali o a metà strada tra simbolismo e realismo? Se un luogo è l’insieme 

di un numero di proprietà a sé attribuite, possiamo allora supporre che tali topoi siano 

simbolici. Sono simbolici in quanto costituiti da referenti in grado di produrre 

generazioni inedite (nuove soprattutto per il lettore ma anche per il poeta). Quindi 

anche i luoghi romani di Spaziani sono simbolici, a maggior ragione perché 

trasfigurati mediante il linguaggio poetico (ricordiamo la definizione di linguaggio 

poetico di Roman Jakobson: «la messa a punto della comunicazione rispetto al 

messaggio in quanto tale, cioè l’accento posto sul messaggio per sé stesso, 

costituisce la funzione poetica del linguaggio») (Jakobson, 1966: 185-194)2 

L’interrogativo incipitale di questo intervento è, dunque, formulabile nei seguenti 

2 Si veda anche il saggio Che cos’è la poesia (Ibid, 42-55). Il linguista russo sostiene, tuttavia, che non 
si possa limitare la sfera della funzione poetica esclusivamente alla poesia. 
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termini: sono i luoghi poetici il messaggio poetico? In altre parole, è il luogo stesso 

l’oggetto della poesia? 

Il primo punto da rilevare nella produzione versificatoria di Spaziani è che 

Roma appare come il luogo del superamento degli affetti familiari, soprattutto 

paterni (Spaziani è la primogenita di una famiglia borghese piccolo-industriale di 

Torino). Roma, nella sua biografia, viene dopo la Milano di Montale e del Corriere 

della Sera3 e dopo la Treviglio del collegio privato Facchetti, in cui Spaziani ha 

insegnato per un anno lingua e letteratura francese nel triennio del liceo. Roma è 

successiva alla prima Parigi, quella delle borse di studio che precedono la sua 

carriera accademica messinese. Sintetizzando: Torino e dintorni sono per l’autrice i 

luoghi della memoria, dell’infanzia, degli studi e della guerra; Milano e Treviglio 

quelli degli affetti; Roma della conoscenza del mondo e della storia; la Sicilia, che 

verrà dopo, della natura e del mito. 

Cito ancora da L’occhio del ciclone: 

VIA MARGUTTA 

a F.F.4 

Grigi cortili dove la magnolia 

imprigionata suda la sua pena. 

In alto il Pincio5, come una carena, 

punta a occidente ma non parte mai. 

Tu che cammini in queste strade, sai 

la vita brulicante dei fondali. 

Forse fu errore cercare le ali, 

solo in fondo la perla troverai. 

Trentasei anni. Il numero bruciante 

brucia solo te, ma il cielo l’ignora. 

Benché in catene la magnolia sboccia 

e la tua sorte nemmeno la sfiora. 

[…] (Spaziani, 1970: 81, vv. 1-12) 

3 La seconda sezione della montaliana Bufera è dedicata alla figura della “Volpe”, cioè alla Spaziani 
conosciuta nel 1949 e con cui alimentò un sodalizio amicale.  
4 Le iniziali puntate individuano il nome di F[ederico] F[ellini], vicino di casa di Spaziani a Roma. In 
via Margutta, dove il regista abitava con la moglie Giulietta Masina, presero residenza negli anni 
Cinquanta e Sessanta numerose personalità del mondo delle arti, tanto da essere conosciuta come “via 
degli artisti”. Tra gli storici residenti di questa zona, resa celebre dal film Vacanze romane del 1953, 
ricordiamo Anna Magnani, Giovanni Del Lungo Marina Punturieri (poi Marina Ripa di Meana), Guido 
Ceronetti, Piero Chiara, Elio Pagliarani, Gianni Rodari; tra gli scultori Leonardo Bistolfi, Duilio 
Cambellotti, Pericle Fazzini, Nino Franchina, Umberto Mastroianni, Assen Peikov, Achille Perilli; tra 
i pittori Afro, Carla Accardi, Ugo Attardi, Giacomo Balla, Mirko Basaldella, Nino Costa, Giorgio De 
Chirico, Angelo Fois, Renato Guttuso, Mino Maccari, Mario Mafai con Antonietta Raphael, Luigi 
Montanarini, Novella Parigini, Angelo Savelli, Toti Scialoja, Giulio Turcato, Renzo Vespignani. 
5 Colle a nord di Roma. 
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Notiamo, in questo testo, la presenza della Roma cara al poeta. Scrive Giancarlo 

Pontiggia nel Meridiano del 2012 contenente l’opera omnia di Spaziani: «La 

meditazione sul passare del tempo, forse determinata dall’anniversario cui si allude 

ai vv. 9 e 17, provoca pensieri contrastanti, divisi tra la percezione della vita come 

prigione (“imprigionata”, v. 2; “in catene”, v. 11) o come stasi (“In alto il Pincio, 

come una carena, / punta a occidente ma non parte mai”, vv. 3-4) e la tensione alla 

metamorfica liquidità delle cose, alla loro alchemica trasfigurazione […]» (Spaziani, 

2012: 1485-1486). 

La raccolta Utilità della memoria e la trasfigurazione in versi dei luoghi romani 

Il libro “più romano” di Spaziani è Utilità della memoria del 1966, raccolta che 

si presenta quasi come un bilancio dell’attività della scrittrice, in quanto include due 

plaquette già in precedenza date alle stampe, fondendovi libertà di timbro e fedeltà 

a moduli classici. Cito dalla Prefazione dell’autrice a Poesie 1954-1996: 

«diagramma di una seria crisi svoltasi nei miei primi anni di residenza a Roma, una 

città amata soltanto in seguito». (Spaziani, 2000: 8) Il trasferimento della scrittrice 

nella capitale avvenne nel 1957: si stabilì al terzo piano del civico 68 in via del 

Babuino, con il fidanzato e poi marito Elémire Zolla. Il 1958, anno delle nozze, è 

l’inizio di un’infatuazione profonda, sebbene graduale, per la città eterna, mai più 

abbandonata, dove la poetessa si dedicò ad amicizie illustri nei salotti romani: 

Federico Fellini, Emilio Cecchi, Alfonso Gatto, Mario Praz e altri. Il lungo soggiorno 

in via del Babuino durò per quarantaquattro anni fino al 2000, quando Spaziani si 

trasferì in via Cola di Rienzo a causa di esigenze di spazio, al fine di poter collocare 

l’ingente mole di libri della sua biblioteca. Fin da subito Roma entra a far parte 

dell’immaginario visivo e reale dell’autrice, dando origine a suggestioni offerte dalla 

frequentazione dei luoghi fisici o da rievocazioni letterarie, riscontrabili in molte sue 

liriche: questa personale consacrazione fece nascere, infatti, una varietà di poesie 

“romane”, un filone che può essere circoscritto dal resto della produzione 

versificatoria, con versi disseminati in varie raccolte a cominciare da Utilità della 

memoria (Spaziani, 1966), passando per La stella del libero arbitrio (Spaziani, 1986) 

e oltre.  

Un altro volume “romano” fin dal titolo è Roma (Spaziani, 2000) una 

pubblicazione d’arte contenente cinquantotto fotografie di Carmine Siniscalco, 

artista con cui Spaziani collaborò intensamente, e nove poesie (una in otto parti) della 

poetessa, con una sua introduzione dal titolo La mia scoperta di Roma, in cui essa 

ripercorre la storia della sua frequentazione della città fin da piccola, ricordando il 

nonno di origini ciociare e «le visite ai parenti più illustri, e ai parenti semipoveri o 

piccoloborghesi» (Spaziani, 2000: V).  

Cito un testo del ’99 dal volume Roma, inedito in altre raccolte: 
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La maceria del Foro emette luce 

anche senza la luna di Goethe.6 

Esili raggi come la pechblenda7 

che nel suo seno racchiudeva il radio. 

Fosforescente e vivida è la Storia, 

sangue sacro, parlante, raggrumato 

di ciò che fummo, siamo e poi saremo. 

Faccio ombra, m’illumina. (Spaziani, 2000: 28) 

In Roma i luoghi capitolini sono spesso legati alla storia, soprattutto al periodo 

della classicità latina ma anche alla religione e alla letteratura. A documentazione 

della considerazione appena proposta, si forniscono le seguenti occorrenze tratte da 

Utilità della memoria e da L’occhio del ciclone: i «Fori» e l’«Aventino» (Spaziani, 

1970: 83, vv. 12 e 15), il «pianto gregoriano» (Spaziani, 1966: 29, v. 2), il 

«Colosseo» (Spaziani, 1966: 52, v. 1), «strade barocche» (Spaziani, 1966: 136, v. 

20), «sant’Onofrio» e la tomba del Tasso, il «Tevere» («[…] e il Tevere rivolge la 

sua polvere / senza guizzi o scintille, senza inviti / a fondare una città…») (Spaziani, 

1966: 48, vv. 24-26): in questi ultimi versi il riferimento alla mitica fondazione della 

città romulea va inteso su un piano esistenziale e non politico o civile, con allusioni 

mitologiche e letterarie tra il Tasso e il ricordo del Tasso di Leopardi. 

Cristina Campo e Roma 

Per introdurre ora un aspetto allineato con la geocritica - la risemantizzazione 

di un luogo nei testi di più autori - possiamo confrontare sinteticamente la Roma di 

Spaziani con la Roma di Vittoria Guerrini, in arte Cristina Campo. Non ho scelto 

casualmente questa autrice, dalla parabola artistica forse meno fortunata di Spaziani: 

entrambe le poetesse non sono romane di nascita ma hanno saputo attribuire alla 

capitale un carattere di extraterritorialità via via assopitosi, in quanto entrambe sono 

vissute fino al decesso a Roma. Inoltre, nota non marginale, hanno condiviso non 

sincronicamente, rimanendo a vivere in quella capitale che hanno imparato ad amare, 

lo stesso compagno di vita e in parte di lavoro.8  

Cito da La tigre assenza di Cristina Campo: 

Biglietto di Natale a M.L.S. 

Maria Luisa quante volte 

raccoglieremo questa nostra vita 

6 Probabile riferimento a Roma al chiaro di luna in Viaggio in Italia di Goethe. 
7 Minerale radioattivo. 
8 Il riferimento è a Elémire Zolla. 
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nella pietà di un verso, come i Santi 

nel loro palmo le città turrite? 

La primavera quante volte 

turbinerà i miei grani di tristezza 

dentro le piogge, fino alle tue orme 

sconsolate – a Saint Cloud, sulla Giudecca? 

Non basterà tutto un Natale 

a scambiarci le favole più miti: 

le tuniche d’ortica, i sette mari, 

la danza delle spade. 

“Mirabilmente il tempo si dispiega…” 

ricondurrà nel tempo questo minimo 

corso, una donna, un atomo di fuoco: 

noi che viviamo senza fine. (Campo, 1991: 31) 

Era il 1955 quando Campo si spostò a Roma, dove il padre compositore si era 

trasferito dal Liceo Musicale di Bologna per dirigere il Conservatorio di Santa 

Cecilia. Secondo la scrittrice ed intellettuale Margherita Pieracci Harwell, 

soprannominata Mita, «La scoperta di Roma fu difficile e meravigliosa. La città le 

appariva un deserto corso dallo scirocco che le toglieva il respiro, ma le apriva anche 

tutti gli strati della sua vita sempre rinata, al Portico di Ottavia o a via Giulia» 

(Campo, 1987: 269).  

Biglietto di Natale a M. L. S., mai pubblicato dall’autrice, si è conservato in un 

“Quadernetto” offerto in dono a Mita per il Natale del 1954. Il “Quadernetto” 

accoglie undici poesie copiate a mano da Cristina Campo, delle quali cinque sono 

state incluse nella plaquette d’esordio Passo d’addio (Campo, 1956) Campo scrisse 

questa poesia a Firenze attribuendole la data «Ognissanti 1954». Si rivolge a 

Spaziani, la quale, all’epoca, era già conosciuta nell’ambiente letterario anche a 

livello nazionale, sebbene come poetessa avesse pubblicato soltanto la raccolta Le 

acque del Sabato (1954), recensita da Vittoria Guerrini nell’articolo Due poeti 

(Guerrini: 1955).9 Il titolo del libro si rifà – per usare le parole della Campo e come 

puntualizzato da Spaziani in una nota contenuta nella silloge10 – «ad un’espressione 

ebraica che equivale a poesia (meditazione festiva di quanto lo scorrere della vita ha 

sottratto per giorni alla nostra attenzione)» (Guerrini, 1955). 

Secondo un ricordo di Campo, a Spaziani ella deve la possibilità di comporre 

poesie. Scrive, infatti, all’amica musicista, poetessa, scrittrice di drammi, di fiabe e 

traduttrice greca Margherita Dalmati:11 «Della Spaziani amo tre o quattro poesie, 

9 L’articolo è pubblicato in Campo (1998: 45-50). 
10 «Antichissima e perfetta immagine ebraica per “poesia”, intesa come contemplazione, da un punto 
di vista di immobilità o serena distensione o catarsi (il sacro riposo del Sabato) di ogni cosa terrena 
soggetta al fluire del tempo, di cui normalmente, per distrazione o eccessiva vicinanza o fatica la visione 
è offuscata». (Spaziani, 1954: 79). 
11 Scrive Margherita Dalmati: «Svanito il sogno dello strumento, la raccolta intanto mi aveva aperto le 
porte delle lettere italiane. II Maestro Vignanelli fece vedere il libro al Maestro Guido Guerrini, 
direttore del Conservatorio, e lui lo portò a sua figlia Vittoria, a Firenze ove passava le domeniche. 



145 

come si ama ciò che è nostro da tempo! (…) E a Maria Luisa devo moltissimo. Fu 

dopo aver letto “Le acque del Sabato” (una notte dello scorso ottobre sul fondo 

dell’oceano) che mi balenò la possibilità di far versi». (Campo, 1991). 

In Biglietto di Natale la poetessa racchiude la sua vita nella pietà di un verso 

come i santi, nelle pale d’altare, sono raffigurati nel gesto sublime e pietoso di 

raccogliere una città ed elevarla verso la luce divina, in cambio di protezione e 

benedizione. Il santo offre un simbolo, una miniatura di città, prendendo un 

frammento di realtà per sollevarlo in medio coeli, per citare un saggio della scrittrice, 

(Campo, 1987: 13-27) in quella zona mediana d’intersezione tra l’eterno e il tempo. 

Si riporta l’estratto della poesia di Spaziani in cui appare il verso di Campo 

«Mirabilmente il tempo si dispiega»: 

Settanta volte: e sempre nel tuo segno, 

Porta Vittoria bianca nella bruma. 

Mirabilmente il tempo si dispiega 

per chi nel suo segreto si consuma, 

e sente i giorni, gli anni e la sua storia 

tramontare lentissimi sul mondo, 

mentre a lui, fulminato e vagabondo, 

rimani solo tu, Porta Vittoria. (Spaziani, 1954: 58) 

Per Cristina Campo il poeta è colui che restituisce la parola al suo valore 

simbolico e trasferisce la verità in figure che avvicinano la poesia alla trascendenza. 

La strada da lei intellettualmente percorsa, che conduce dalla solennità del rito 

bizantino all’esternazione di una liturgia segnata dalla spiritualità cristiana, segue 

quattro linee: il linguaggio, il paesaggio, il mito ed il rito ortodosso. I luoghi urbani 

trovano trasfigurazione nelle quattro linee citate: ritroviamo sì dei luoghi quali 

chiese, strade, colli, colline e uliveti ma essi rappresentano le chiese, le strade, i colli, 

le colline e gli uliveti in assoluto, cioè la loro immagine semanticamente connotata 

che si proietta eterna, consacrata nei versi della poesia e dunque racchiusi in un 

tempo collettivo, essendo l’espressione di uno sguardo endogeno.  

Campo ha dedicato all’amica parole di amicizia ma quando le confidenze si 

sono esaurite, Spaziani ha replicato con l’invettiva A una donna pisana, una suite in 

dieci tempi di doppi terzetti di endecasillabi, di cui riportiamo a titolo esemplificativo 

il movimento III: 

La mia vita sarà tabula rasa. 

Dove fiorì il roseto di parole 

sprofonda un fosso di filo spinato. 

Vittoria mi scrisse subito che le mie liriche rievocavano Anna Achmatova e che desiderava incontrarmi. 
L’incontro fu alla Stazione di Firenze […]. Venne accompagnata da Margherita Pieracci e d’allora non 
ci siamo separate. Vittoria fu più che sorella per me». Dalmati (2001: 3). Cfr. anche da 
www.cristinacampo.it/public/5 margherita dalmati vita e opere.pdf  
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Sul male nessun bene è radicato. 

E tu hai voluto, o cùcula loquace, 

sulle macerie altrui farti la casa. (Spaziani, 1966: 168, III ). 

Il confronto Spaziani-Campo 

Diverso, come abbiamo rilevato, il discorso di Spaziani rispetto a Campo: i 

luoghi della prima sono meno simbolici e più reali, meno mirabili e più veri (anche 

alla luce della legittimazione data dalla storia e dai rimandi letterari). In altre parole 

lo sguardo esogeno di Spaziani realizza in versi una geografia costellata di un minor 

numero di non luoghi e più luoghi da “guida turistica”, odeporici appunto. In 

Spaziani coesistono e si scontrano due diverse dimensioni temporali: il tempo della 

natura e quello della storia, a cui corrispondono due spazi diversi, la città del presente 

e la città della memoria. 

La poesia di Spaziani parla dei luoghi con attenzione alla realtà cittadina, 

sbilanciando la dialettica dentro-fuori, spazi chiusi-aperti a favore di quelli esterni 

en plein air, attorno a cui costruisce metafore che ci aiutano a fondare la sua 

miticizzata biografia letteraria. L’elemento di spaesamento o quello di perdita di 

identità è poco presente e, più che di bisogno di radicamento, si assiste tra i versi a 

una risemantizzazione del binomio spazio-tempo, creando forti connessioni 

cronotopiche in cui l’identità si ricompone nella storia.  

Il riavvicinamento delle due categorie dello spazio e del tempo, 

ricongiungimento dissonante rispetto alle pratiche postmoderniste accumunate dal 

voler costruire la storia non subendola, fa riemergere un diverso valore semantico, 

ricollocando in primo piano il ruolo del poeta, nel caso di Spaziani, veggente della 

parola.  

Conclusioni 

Per tentare in sintesi di fornire una risposta all’interrogativo iniziale, in Spaziani 

datatio topica e cronica non rappresentano l’oggetto poetico ma sono ancelle del 

soggetto, dell’io poetico, in quanto contribuiscono alla realizzazione di una geografia 

personalmente vissuta, in cui progetto etico ed estetico si compenetrano dando vita 

a un simbolismo poeticamente antiermetico e fortemente antiavanguardistico.  

Bibliografia 

Campo, Cristina 

1956 Passo d’addio, Milano, All’insegna del Pesce d’Oro. 

Campo, Cristina 

1987 Gli imperdonabili, Milano, Adelphi. 



147 

Campo, Cristina 

1991 La Tigre Assenza, a cura di M. P. Harwell, Milano, Adelphi. 

Campo, Cristina 

1998 Sotto falso nome, a cura di M. Farnetti, Milano, Adelphi. 

Campo, Cristina 

1999 Lettere a Mita, Milano, Adelphi. 

Dalmati, Margherita 

2001 Famiglia e dimore, Atene. 

Foucault, Michel, 

2006 Utopie. Eterotopie, a cura di A. Moscati, Napoli, Cronopio. 

Guerrini, Vittoria  

1955, 28 giugno «Due poeti», in Il Giornale del Mattino. 

Jakobson, Roman 

1966 Linguistica e poetica, in Idem, Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli. 

Jakobson, Roman 

1985 Che cos’è la poesia, in Idem, Poetica e poesia, Torino, Einaudi. 

Spaziani, Maria Luisa 

1954 Le acque del Sabato, Milano, Mondadori. 

Spaziani, Maria Luisa 

1966 Utilità della memoria, Milano, Mondadori. 

Spaziani, Maria Luisa 

1970 L’occhio del ciclone, Milano, Mondadori. 

Spaziani, Maria Luisa 

1986 La stella del libero arbitrio, Milano, Mondadori. 

Spaziani, Maria Luisa 

2000 Roma, a cura di C. Siniscalco, Roma, Studio S/Musa associazione culturale. 

Spaziani, Maria Luisa 

2000 Poesie 1954-1996, Milano, Oscar Mondadori. 

Spaziani, Maria Luisa 

2012 Tutte le poesie, a cura di P. Lagazzi e G. Pontiggia, Milano, Mondadori. 

Westphal, Bertrand 

2009 Geocritica. Reale finzione spazio, a cura di M. Guglielmi, Roma, Armando 

editore. 

www.cristinacampo.it/public/5 margherita dalmati vita e opere.pdf 





149 

«DOVE GLI OCCHI NON INCONTRANO, LONTANO, SE NON IL 

GRIGIO PROFILO DEI DATTOLIERI». POETICA E COSTRUZIONE 

SPAZIALE NEI ROMANZI LEVANTINI DI FAUSTA CIALENTE 

Francesca Rubini  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza“
francesca.rubini@uniroma1.it 

Nel volume del 1984 di Sandra Petrignani Le signore della scrittura (Cialente, 

1953: 95-96), raccolta di interviste a grandi autrici italiane, la conversazione con 

Fausta Cialente è introdotta dal titolo Straniera dappertutto. È con questo epiteto che 

Cialente stessa si definisce nel corso degli anni, aggiungendo: «d'italiano credo di 

avere solo la lingua nella quale mi esprimo, e anche questa per puro caso» Cialente 

(1990: XX). Nata casualmente a Cagliari nel 1898 e scomparsa nel 1994 in 

Inghilterra, autrice di romanzi e racconti, giornalista, redattrice radiofonica, 

traduttrice, militante politica, il senso della sua esperienza, così come quello della 

sua esclusione dai canoni letterari novecenteschi, risiede nella specificità della sua 

biografia. Dopo un'infanzia nomade trascorsa in diverse città al seguito della carriera 

militare del padre, nel 1921 Cialente si trasferisce ad Alessandria d'Egitto insieme al 

marito, il compositore e musicologo Enrico Terni. Completata la sua formazione 

lontana dalle costrizioni politiche e ideologiche del fascismo, circondata dagli 

stimoli di una metropoli cosmopolita, allo scoppio della Seconda guerra mondiale 

inizia una militanza politica attiva nel quadro della propaganda antifascista nel Nord 

Africa. Fra il 1940 e il 1946 Cialente cura una trasmissione radiofonica in lingua 

italiana per l'emittente Radio Cairo, fonda e dirige «Fronte Unito», rivista di 

informazione politica e culturale, collabora a distanza con i nuclei della Resistenza 

in Italia. Al rientro in patria nel 1947 diventa redattrice culturale dell’«Unità» e della 

rivista «Noi donne». Alla fine degli anni Cinquanta, torna ad allontanarsi dall'Italia 

al seguito della famiglia di sua figlia, sposata ad un arabista inglese: vive in Kuwait, 

poi in Portogallo, Iraq, Spagna e infine in Inghilterra, dove si stabilisce 

definitivamente nel 1977 e dove trascorre gli ultimi anni di vita.  

La biografia di Cialente è segnata dalla tendenza a posizionarsi sempre altrove, 

distante dai centri della produzione culturale ed editoriale del paese, dal gusto del 

pubblico, dalle tendenze letterarie del momento. Una discontinuità storica ed 

editoriale che non riflette il valore della sua produzione narrativa (sei romanzi, due 
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raccolte di racconti, collaborazioni giornalistiche e traduzioni) che si sviluppa nel 

tempo come un gesto formale estremamente consapevole e coerente, capace di 

coniugare la scrittura dell'intimità e della trasposizione fantastica con la scrittura 

della conoscenza (etica, politica, sociale, morale) e, quindi, dell'impegno.  

In questo quadro, un motivo sembra riproporsi costantemente, senza esaurire 

ma alimentando e trasformando nel tempo la sua opera: il racconto del diverso, dello 

straniero, del singolo che non sa appartenere ad una realtà sociale, geografica, storica 

altrimenti condivisa. I testi di Cialente sono connotati dall’esercizio di uno sguardo 

straniante e straniero, risultato di un forte senso di mancato riconoscimento e  

appartenenza spaziale, che di volta in volta viene tematizzato e assunto come nucleo 

narrativo delle sue storie.  Il rapporto con lo spazio attraversa quindi la sua vita e la 

sua scrittura ponendosi non solo come cifra più autentica del proprio destino, ma 

come modello fondamentale nelle scelte personali, politiche e culturali, 

incoraggiando una lettura geopoetica dei suoi romanzi, tre di ambientazione italiana 

(Natalia, 1930; Un inverno freddissimo, 1966; Le quattro ragazze Wieselberger, 

1976) e tre di ambientazione egiziana (Cortile a Cleopatra, 1936; Ballata levantina, 

1961; Il vento sulla sabbia, 1972).  

Il secondo volume di Fausta Cialente, Cortile a Cleopatra (1936), assume il 

romanzo di formazione come codice enunciativo di riferimento: protagonista della 

vicenda è il ventenne Marco, cresciuto in Italia e partito per Alessandria d’Egitto 

all’indomani della Prima guerra mondiale alla ricerca della madre greca, un 

personaggio definito da una condizione spirituale insoddisfatta e irrequieta. Nel 

sobborgo di Cleopatra convive con gli altri abitanti di un piccolo cortile, una 

comunità di greci, ebrei, arabi e armeni variegata per condizione sociale, lingua e 

religione. Di Marco si innamorano la bella Dinah e la matura Eva, rispettivamente 

figlia e moglie di Abramino, ricco pellicciaio ebreo. Fidanzato con Dinha, il ragazzo 

viene costretto ad iniziare un lavoro regolare e a prepararsi al matrimonio. Incostante 

nel suo affetto per Dinah, insofferente ad ogni obbligo e legame, il ragazzo prima 

seduce Eva (atto simbolicamente sacrilego) e poi fugge dal cortile verso l'ignoto 

entroterra africano. 

L'intero romanzo è costruito su un solo meccanismo narrativo: la storia inizia 

quando un giovane attraversa lo spazio di una comunità organizzata; finisce quando 

l'estraneo si allontana, per non fare più ritorno. L'esibizione del modello del romanzo 

di formazione coincide con la dissacrante trasgressione del suo sistema ideologico: 

il percorso di Marco è orientato non verso la crescita adulta (trovare una moglie) ma 

verso la regressione infantile (trovare una madre); il finale non ammette alcun rientro 

del giovane nella normalità adulta, intesa come maturità psicologica e sociale. 

All’alterità anagrafica (essere giovane in un mondo di adulti) prescritta dalle norme 

del genere, Cialente associa altri elementi di estraneità (etnica, culturale, linguistica, 

religiosa) determinati dalla presenza di un italiano in un contesto levantino. 

Attraverso l'incursione di Marco, l'universo multietnico del levante viene interrogato 

a partire dalle radici dei suoi codici culturali, da quella contaminazione di costumi e 

linguaggi che investono l'esperienza autobiografica della scrittrice vissuta per 26 

anni in Egitto. La costruzione geografica del romanzo diviene quindi centrale e 

funziona su più livelli, interessando le ragioni e le origini della scrittura, la 
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costruzione tematica dell’intreccio, i dispositivi diegetici ed espositivi, la 

focalizzazione del racconto. 

Scritto nel 1931, Cortile a Cleopatra viene pubblicato solo nel 1936 dall’editore 

milanese Corticelli. Alla sua prima uscita il libro raccoglie pochissime recensioni e 

viene praticamente ignorato da pubblico e critica, senza riuscire a raggiungere 

un’effettiva diffusione. Al termine della guerra e in seguito al ritorno in Italia della 

scrittrice, l'editore Sansoni pubblica la seconda edizione di Cortile a Cleopatra 

(1953) nella collana «Biblioteca di Paragone». L'operazione non coinvolge l'autrice 

nella riscrittura del testo, che resta sostanzialmente invariato, ma è un momento 

cruciale per la fortuna dell'opera, lanciata da una prefazione di Emilio Cecchi 

(Cecchi, 1953) e favorevolmente riscoperta dai critici. A distinguere in maniera 

determinante la seconda edizione è anche la breve Avvertenza dell’autrice, una 

sintesi di riflessioni che si dimostrerà essenziale per l'interpretazione non solo del 

romanzo, ma di tutto il percorso narrativo di Cialente: 

AVVERTENZA 

Cortile a Cleopatra porta la data del 27 aprile 1931, ma fu pubblicato 

solamente nel 1936. Nel riconsegnare alla stampa questo libro che mi è 

particolarmente caro, come sono i figli dei quali si pensa che non hanno 

avuto la sorte che meritavano, mi sembra opportuno indicarne le date 

all'attenzione del lettore, benché siano di per se stesse eloquenti. 

Nella storia di Marco, dei suoi amori e peccati, scritta fra le due guerre 

dopo circa dieci anni di permanenza in Egitto, avevo creduto di esprimere 

la mia insofferenza per una terra, un clima e una gente che mi sembrava 

di non amare affatto; mentre il tempo mi ha rivelato che se ho scritto il 

Cortile è stato proprio perché amavo quella terra, quel clima e quella 

gente, e di tutto ciò porterò oramai, per sempre, un'inguaribile nostalgia. 

Non ho voluto alterare la freschezza originale del racconto e vi ho portato 

solo lievi ritocchi; come non ho acconsentito a mutarne il titolo, benché 

per chi non sappia che Cleopatra è un sobborgo di Alessandria d'Egitto 

esso possa riuscire inconsueto, come accadde già la prima volta. 

Il tempo trascorso fra la prima e la nuova edizione è tale che molti dei 

luoghi qui descritti non esistono più. Da quando Marco sbarcò in Egitto, 

dopo la prima guerra mondiale, l'asfalto ha divorato le grandi spiagge 

solitarie e il lago di Hadra è stato prosciugato: da un pezzo i soldati inglesi 

non abitano più le caserme di Mustàfa; e la giovane generazione non 

ricorda nemmeno che siano esistite, nell'antica strada di Porta di Rosetta, 

le Galeries Lafayette. Gli anni e l'ultima guerra hanno stravolto la 

fisionomia delle sabbie vergini con i dattolieri sepolti a metà fusto, e si è 

perduto anche quel molle ritmo di vita tra levantino e coloniale. 

Mi sembra di ricordare di aver affermato in qualche altra occasione che il 

compito del narratore, a mio vedere, è anzitutto quello di rappresentare. 

Un libro che si apre è come un sipario che si alza: i personaggi entrano in 

scena, la rappresentazione comincia (Cialente, 1953) 
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Esigenza dell'autrice è fissare i riferimenti spaziali e temporali della sua 

scrittura, definirne coordinate e prospettive. Se l'avversione per una terra straniera 

coincide con l'origine della narrazione, il ritorno sul testo si accompagna alla 

consapevolezza di aver fermato sulla pagina l'immagine di un mondo segretamente 

amato e rimpianto. Cortile a Cleopatra diventa così un cronotopo di bachtiniana 

memoria, uno spazio-tempo che si risolve nella combinazione di luoghi e anni 

perduti per sempre, trattenuti nell'artificio della parola e resi riconoscibili (quindi 

nuovamente significanti) solo se rintracciati da lontano. La trasformazione di spazi 

e abitudini misura lo scarto fra esperienza e memoria, affida alla scrittura il compito 

di rendere nuovamente visibile, di mettere in scena questa distanza. Quello spazio 

che gli anni hanno così profondamente mutato rivive come palcoscenico nel 

momento in cui si alza il sipario, affermazione che rivela la vocazione cialentiana 

per la spettacolarità della parola narrativa, la sensibilità per la messa in scena di 

personaggi e ambienti, la pratica della scrittura come rappresentazione. Il romanzo 

non è una forma chiusa, statica, singolare, ma un'arte performativa, un'esecuzione 

che ogni volta, in modo diverso e inesauribile, incide sulla memoria e l’immaginario. 

Altro elemento essenziale nell’Avvertenza del 1953 è l’indicazione del titolo, 

associato al nucleo tematico del romanzo di formazione: l’impatto (devastante) del 

diverso in una comunità identificata nello spazio di un cortile, luogo che coincide 

con la durata della storia (dall'arrivo di Marco a Cleopatra al giorno della sua 

partenza), dimensione metaletteraria che si pone come condizione stessa 

dell’esercizio narrativo. Tuttavia, anche dopo aver scoperto che Cleopatra è un 

sobborgo di Alessandria d'Egitto, il titolo si sottrae ad un'esatta figurazione spaziale, 

in quanto il rapporto fra lo spazio interno del cortile e il sobborgo popolare di 

Cleopatra è complicato dall’uso della preposizione «in». Dimensione interna rispetto 

al quartiere, luogo esterno di esibizione e incontro rispetto alle singole case, il cortile 

è, fin dal titolo, uno spazio aperto e chiuso, collettivo e privato, privo di 

orientamento, che restituisce, esasperandolo, il carattere ibrido della terra levantina; 

rappresenta un’intersezione fra realtà culturali che, abitando lo stesso luogo, 

complicano ogni tentativo di definire in maniera rigida e rigorosa la rappresentazione 

spaziale delle identità. La dicotomia integrazione-esclusione è così sostituita da una 

gradazione indefinita di posizionamenti, una continuità in cui i personaggi sono 

inclusi e marginalizzati allo stesso tempo: tutti i levantini sono estranei (rispetto 

all'Egitto, all'Europa, alla madrepatria), ma tutti i levantini riescono a riconoscersi 

nel cortile (tutti tranne l’italiano Marco). L’arabo, l'armeno, il greco, l'ebreo vivono 

in un contesto politico-culturale fortemente eurocentrico, dove il culto del benessere 

borghese e la separazione rispetto alla popolazione indigena costituiscono le due 

condizioni essenziali dell'integrazione. Diversi per razza, lingua, religione, gli 

occupanti del cortile si riconoscono in quanto non-africani, subiscono gli effetti del 

rapporto fra colonizzatori e colonizzati, ne assorbono l'immaginario (l'uso 

socialmente distintivo del francese, il culto del consumo di prodotti europei, l'orrore 

per la promiscuità razziale). In un contesto in cui l'imperialismo genera una varietà 

di disuguaglianze, conflitti, alleanze e condivisioni più o meno imposte, non esiste 

uno spazio della cultura narrante a cui si contrappone uno spazio del diverso: prevale 

invece uno spazio opaco e anti-identitario (il cortile) dove le alterità convivono e 
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dove un solo personaggio (Marco, l’italiano) sarà escluso, incarnando così il 

massimo grado di solitudine ed estraneità e finendo per abitare una geografia 

esclusiva, fatta di esilio e mancanza. 

L’alterità di Marco è definita, oltre che a livello tematico, attraverso una serie 

di importanti strategie discorsive. La vicenda del romanzo è ricostruita da un 

narratore esterno escluso da qualsiasi intervento extradiegetico, che subisce 

fortemente la pressione esercitata dall'identificazione con il protagonista: la 

definizione degli altri personaggi (positivi/negativi), dei comportamenti 

(persecutori/benefici), dei valori morali (condivisi/rifiutati) coincide di fatto con il 

giudizio e l'esperienza di Marco. In questo quadro, il livello di maggiore complessità 

è raggiunto dalle descrizioni del paesaggio egiziano, dove la distanza fra narratore e 

personaggio (e quindi fra autrice e personaggio) è sempre sfumata, ambigua e 

trasformativa. Nella costruzione discorsiva delle coordinate spaziali, infatti, l'istanza 

di emittenza tende a non scomparire mai completamene a favore del personaggio. 

Anche quando l'esperienza sensoriale e memoriale di Marco si impone come pretesto 

di una digressione descrittiva, il romanzo si sviluppa in epifanie che svelano la 

presenza di un io lirico superiore al protagonista. Formalmente il narratore racconta 

l'itinerario e lo sguardo del ragazzo entro uno specifico ambiente, ma quando la 

descrizione spaziale finisce la visione è tanto più estesa nell'immagine e nel senso: 

Marco è rimasto indietro: 

Ombra, dov'è l'ombra. Dove sono le strade che invitano e attirano, 

complici le ombre e i profumi? Invano egli ha camminato durante il 

mattino e le prime ore del meriggio ed ha passato la diga sul lago di 

Handra per ritrovare i grandi giardini sul canale. Nei giardini civilizzati 

raschiati pettinati, offesi dal caldo gli alberi piegano i rami verso terra. I 

pellicani dormono su la sponda dello stagno, il becco adagiato sul ventre. 

Fuori, le strade vanno verso una campagna sconosciuta, piatta, dove gli 

occhi non incontrano, lontano, se non il grigio profilo dei dattolieri, e, 

vicino, tra le rive del canale, un'acqua densa, lenta e lurida. Su l'altra riva 

piccole case di fango a cupola, donne arabe che scendono ad attinger 

l'acqua con anfore di rame su la testa, l'orlo della veste inzuppato e 

incollato sulle gambe. Gobbe nerastre di bufale immonde che escono 

pesantemente dalla melma soffiando l'acqua dalle frogie, anitroccoli 

spauriti che galleggiano fra le canne. I tuguri non fumano, non ci sono né 

fuochi né canti. La strada sventrata si allontana nella luce faticosa con sul 

ciglio dei fossi qualche fico impolverato, i campi hanno dei colori 

smorzati e sinistri, biblici. 

Al tramonto vele immense e altissime avanzano lentamente dal gomito 

del canale, sono le grandi barche in partenza per l'alto Egitto, cariche tanto 

che navigano con gli orli a fior d'acqua (Cialente, 1953: 95-96). 

L'intenzione (ripararsi dal sole) e il movimento di Marco («ha camminato; ha 

passato») sono progressivamente ridotti al solo sguardo («gli occhi non incontrano») 

per poi sparire completamente lasciando la scrittura libera di aderire al paesaggio. Il 
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distacco dal personaggio (che pure, in un regime di descrizione diegetica, sta 

continuando a guardare ciò che il narratore descrive) è sollecitato dalla 

personificazione diretta degli elementi descritti e dall'emersione di un linguaggio 

puramente letterario, ricercato («colori smorzati e sinistri, biblici») e specifico 

(«frogie»). La digressione procede per accumulo di percezioni che si organizzano in 

una sintassi lirica ma votata alla precisione: il periodo si sviluppa per innesti di 

sintagmi appositivi e attributivi, di unità frasiche brevi e scandite per asindeto e 

polisindeto. Si riconosce la presenza di un’intelligenza narrativa superiore al 

personaggio proprio nel momento in cui si riduce la profondità delle azioni per 

lasciare campo al paesaggio egiziano, ad un panorama che non è abituale (né per il 

personaggio né per il narratore) e che quindi annulla i dispositivi discorsivi 

dell’esperienza sostituendoli con l’annotazione di elementi straordinari, con 

un’enunciazione puntiforme che non è sintetico-analitica ma puramente visiva. È il 

dialogo fra Cialente e l’Egitto, imposto all’attenzione del lettore nell’Avvertenza, 

assunto come ragione profonda del testo nel suo contenuto e nelle sue determinazioni 

stilistiche; è l’autoritratto geopoetico della scrittrice «straniera dappertutto», legata a 

nessun luogo, che ha trasformato la vertigine di questa assenza in nuove occasioni di 

racconto, in uno spazio della scrittura dove continuare, con serena ostinazione, a 

corteggiare la bellezza. 
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Il presente intervento intende riflettere sul processo di ricomposizione della 

“mappa simbolica” da parte del soggetto sradicato, così come questo viene 

rappresentato nel romanzo Madre piccola di Cristina Ali Farah, pubblicato nel 2007. 

Quando si parla di ricostruzione della “mappa simbolica”, si intende il procedimento 

secondo cui il soggetto sradicato, singolo o collettivo, ripercorre il proprio passato 

per trovare tracce di vite precedenti, tracce dei luoghi dove abitava prima, che si 

mescolano con i segni dell’alterità e le figure del presente, e le mette insieme per 

ricostruire l’immagine di una nuova identità ibrida (Glissant, 1996: 51). Salman 

Rushdie l’ha paragonato a un processo di «archeologia della memoria», ovvero la 

ricostruzione del passato, attraverso «schegge di specchi spezzati, alcuni frammenti 

dei quali sono ormai irrimediabilmente perduti». (Rushdie, 1992: 11). 

Si sostiene dunque che è attraverso l’adozione di una concezione alternativa del 

termine identità – che non risieda né in una circoscrizione territoriale-geografica né 

in un rapporto dicotomico di “noi” / “altri” –  che si riesce a tessere tutti i fili della 

propria storia che porterà alla ricostruzione della propria “mappa simbolica”. Il testo 

che andrò analizzando diviene dunque un ‘terzo spazio’ (Bhabha, 1990: 207-221). – 

inteso come punto di incontro fra due mondi e culture diverse, due o più lingue 

diverse mischiate. Tramite l’adozione di un approccio ‘geocritico’ (Cfr. Westphal, 

2009), ovvero un approccio che «intende il luogo quale un referente spaziale in cui 

la relazione bipolare tra alterità e identità non è più retta da una semplice azione ma 

da un’interazione» (Ivi: 160.) si vedrà come la struttura e la lingua del testo 

divengano il luogo in cui questa interazione prende piedi e in cui il lettore è introdotto 

al concetto di identità ibrida che caratterizza per eccellenza la condizione dello 

sradicato.  

Si è scelta dunque quest’opera visto che in essa si descrivono le storie di vita e 

le sofferenze dei Somali sradicati, rifugiati a causa della guerra civile che scoppiò 

nel 1991 in Somalia e provocò la dispersione del popolo somalo in diversi paesi del 

mondo. I personaggi principali sono Domenica-Axad, Barni e Taageere e la storia 

centrale ruota attorno alle due cugine e amiche molto intime, Domenica-Axad e 
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Barni, le quali crescono insieme a Mogadiscio fino all’età di dieci anni, quando 

Domenica-Axad -in quanto metà italiana-, si trasferisce con sua madre 

definitivamente in Italia. Da lì in poi si perdono completamente e si ritrovano dopo 

quasi vent’anni a Roma, cercando entrambe la stessa persona – Luul. Ogni volta 

questi tre personaggi si alternano per raccontare la propria storia e, così facendo, vi 

inseriscono le storie di altri personaggi della diaspora. Qui bisogna specificare che 

raccontare la diaspora significa rappresentare un soggetto plurale ed eterogeneo; non 

è possibile soffermarsi su un solo punto di vista o su una sola voce narrante. Per cui, 

Madre piccola (Ali Farah, 2007) è un romanzo dominato dalla non-linearità, dalla 

polifonia, dalla multi-spazialità, da una frammentazione assoluta. 

In tal senso, risulta inevitabile che la frammentarietà e la plurivocità che 

dominano il testo si rintraccino sul piano temporale e spaziale, che non sono per 

niente lineari ma si intrecciano, si confondono e si perdono l’uno nell’altro. 

Attraverso delle modalità che mirano a de-linearizzare la narrazione, ovvero l’uso di 

conversazioni telefoniche, di interviste, nonché lo scompiglio dell’ordine 

cronologico, emergono tante voci e diverse esperienze narrate, facendo sì che ogni 

soggettività emerga come costruzione di una complessa rete di relazioni e mai da un 

fatto unico. Così la scrittura diviene una rete di rapporti spaziotemporali e un luogo 

di conflitti e di tensioni. La narrazione incomincia dagli anni dell’infanzia delle due 

protagoniste – il decennio degli anni Settanta-Ottanta, per arrivare al presente – gli 

anni Duemila: il momento in cui le due protagoniste si ritrovano a Roma. Dopo di 

che, si torna agli anni della diaspora che segue lo scoppio della guerra civile somala, 

ovvero gli anni Novanta, per lanciarsi, in seguito, negli anni del periodo coloniale 

italiano della Somalia, ossia la prima metà del Novecento. La temporalità dunque 

procede in base a questo continuo andirivieni da un momento cronologico a un altro, 

che mescola il passato, il presente, il passato remoto e il futuro. Questo scompiglio 

della ‘temporalità forte’ costituisce, come direbbe Bertrand Westphal, una strategia 

che mira a “spazializzare” il tempo narrativo, nel senso che «il luogo emerge da tutte 

le pieghe che si rapportano a lui» Westphal (1999:199). In effetti, una organizzazione 

schizofrenica caratterizza anche la dimensione spaziale: le narrazioni dei personaggi 

viaggiano non solo nel tempo, ma anche in luoghi quale la Somalia – paese 

dell’infanzia dei tre protagonsisti, ma anche teatro delle atrocità della guerra civile, 

la stazione Termini a Roma – luogo d’incontro dei profughi somali, ma anche punto 

di ritrovo e di nuovo inizio per le due protagoniste, gli Stati Uniti dove vive Taageere, 

il marito di Domenica-Axad, ma anche la Gran Bretagna, la Germania, l’Olanda, la 

Finlandia. Come afferma Domenica-Axad: 

Ho peregrinato per quasi dieci anni, tra Europa e America, seguendo le 

mode che muovevano le masse dei giovani della mia età da un continente 

all’altro. [...] Situazioni provvisorie che si sono susseguite per anni. Sono 

diventata poliglotta, ho riesumato il somalo e l’atavica attitudine al 

nomadismo, ho riallacciato i fili e li ho saldati. Questo era il mio solco, 

questo era il mio destino. [...] (Ali Farah, 2007: 251). 
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La frammentazione assoluta che domina il romanzo viene incarnata anche nei 

personaggi messi in scena e soprattutto in quello di Domenica-Axad; un personaggio 

tanto combattuto che rimane sospeso tra due mondi senza riuscire a immedesimarsi 

in nessuno dei due. Intraprende il viaggio della diaspora e si consuma in questo 

continuo movimento dei personaggi in diversi paesi del mondo, che diventano il 

canone del romanzo, per non dover interrogarsi sui «troppi lutti, [sulle] troppe 

sospensioni» (Ibid., 254). 

Sai di quegli anni? Quello che non riesco a fare è descrivere i luoghi. Era 

tutto un movimento interno da una casa all’altra: essere potevi essere 

ovunque. Per me, per noi tutti, era indifferente. Ti dovevi solo abituare 

alle insegne diverse, i prezzi diversi e ricostruire la mappa: mappa dei 

legami con gli altri e i luoghi-snodi dove incontrarsi, dove telefonare, 

dove comprare [...] (Ibid., 112). 

La protagonista non riesce a identificarsi con nessun luogo, non riesce a sentirsi 

a casa e ogni città viene percepita come una mappa senza sentimenti. Questi 

attraversamenti di frontiere rappresentano la situazione conflittuale tipica del luogo 

di frontiera che enfatizza la sensazione di non-appartenenza della protagonista. Dopo 

aver vissuto a lungo in bilico tra identità e alterità e dopo aver messo fine al ciclo di 

continui spostamenti e attraversamenti di frontiere in cerca di se stessa, Domenica-

Axad decide di tornare in Italia e smettere di vivere dispersa cercando di ricostruire 

il quadro della propria vita per poter fare di sé una madre integra per suo figlio. 

Dovevo tornare in Italia, perché era il luogo dove potevo rimettere 

insieme tutti i pezzi. Poi me ne sarei potuta anche andare di nuovo, ma 

prima dovevo riaggiustare le cose che avevo lasciato in sospeso. (Ibid., 

252). 

Comincia quindi, quello che Susan Brison chiama il ‘mastering’ della propria 

storia; come afferma la studiosa: «il soggetto spesso trova il mezzo di ricostruire se 

stesso e continuare a vivere dopo aver riconfigurato la propria vita. In questo 

processo la narrazione contribuisce alla ricostruzione del sé, visto che implica una 

trasposizione da oggetto del discorso altrui a soggetto che procede alla sua 

autonarrazione» (Brison, 1999: 40). In tal senso, nel romanzo che andiamo 

analizzando, la protagonista procede alla propria rappresentazione, trasformandosi 

da oggetto passivo a soggetto attivo, dopo aver ripercorso pedagogicamente la storia 

della sua vita. Con l’atto di scrivere la lettera alla sua psicoanalista, Domenica-Axad 

mette le basi per riunire insieme tutti i pezzi che compongono la sua storia, perché 

come lei stessa afferma: 

Mi assumo l’impegno di narrare i fatti nel modo più lineare possibile, al 

fine di fornirle un quadro limpido e dettagliato di quelle che sono le mie 

condizioni psichiche. Mi è assai più semplice raccontare i fatti per iscritto 

giacché la mia relazione con la parola è ancora emotiva e frammentaria. 
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Non di rado capita che io perda il filo del discorso o segua il fluire di un 

pensiero che finisce con il ripiegarsi su se stesso. Come lei mi ha aiutato 

comprendere, questo accade con frequenza nei soggetti che hanno una 

storia di migrazione alle spalle. (Ali Farah, 2007: 223). 

L’esigenza dunque dell’auto-narrazione, la manifestazione «del desiderio del sé 

narrabile» (Caravero, 2011: 3) come l’ha definito Adriana Cavarero, è un primo 

livello di acquisizione di una coscienza di esistenza e un mezzo di conoscere se stessi 

attraverso un confronto collettivo e pubblico. Primordiale in tale operazione si 

considera la funzione della lingua, il cui carattere fondamentale nel processo della 

ricomposizione identitaria appare esplicitamente nel testo, mediante il rapporto che 

Domenica-Axad intrattiene con la lingua e, nello specifico, con la lingua materna. 

Per questo è l’unica, dei tre personaggi principali, a esprimersi tramite la scrittura - 

la lettera rivolta alla sua psicologa -  e, addirittura, a utilizzare una lingua molto 

formale. Come si vede nel passaggio che segue, per Domenica-Axad «la lingua della 

madre costituirà il suo territorio di appartenenza».1 

Tirai fuori la penna e cominciai a rispondere sulla carta. Scrivevo con le 

mie lettere fitte, usando consapelvomente parole desuete e fuori dal 

comune. Come ha potuto constatare, è un gioco che mi seduce, in 

continuazione. Parlo difficile, uso costruzioni contorte. Lo faccio 

soprattutto in principio di discorso, perché voglio dimostrare fino a che 

punto riesco ad arrivare con la lingua, voglio che tutti sappiano 

senz’ombra di dubbio che questa lingua mi appartiene. È il mio balbettio, 

è il soggetto plurale che mi ha cresciuto, è il nome della mia essenza, è 

mia madre. Io scrivevo abbassata sul cofano di una macchina le mie 

lettere fitte e complicate, e così facendo, la manica della camicia si tirava 

un po’ su, mostrando chiari e ben stretti, i fili di quella ragnatela che mi 

ero incisa sulla pelle (Ali Farah, 2007: 254). 

Secondo la scrittrice stessa in una sua intervista, i segni della ragnatela sulla 

pelle sono piuttosto un segno che Domenica-Axad «abita il terreno del linguaggio, 

rendendo il suo corpo una pagina scritta»2. Una “pagina” in cui si contaminano le 

due identità della protagonista, creando un risultato ibrido, come ibrida è la struttura 

disordinata e frammentaria, di cui la rete della ragnatela diventa metafora centrale, 

nonché la lingua del romanzo che è un misto di italiano e di somalo con tanti elementi 

di oralità. Si tratta di un romanzo composto da un insieme di poesia, prosa, canti 

nazionali somali e lettere, che si alternano e mirano ad invitare a una riflessione sulla 

possibilità della convivenza di una lingua accanto all’altra nonché alla modificazione 

che una lingua subisce da un’altra. 

1 Ali Farah, Intervista in Trickster. Rivista di Studi Interculturali 
. www.adonebrandalise.info/trickster/doku.php?  
2 Ali Farah, Intervista in Trickster. Rivista di studi Interculturali. cit. 
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La contaminazione della lingua dunque avviene attraverso l’inserimento di 

parole somale oppure di intere frasi in somalo che interrompono la narrazione in 

italiano, ma anche nella direzione opposta. Perché, come si è già detto, la 

contaminazione deve essere reciproca e bilaterale, nel senso che deve coinvolgere la 

soggettività e l’inter-soggettività. Così, tramite il personaggio di Barni, la scrittrice 

fa emergere nel testo delle parole che sono le varianti somale di parole italiane le 

quali, una volta inserite nel lessico somalo, sono state modificate foneticamente: 

fasoleeti-fazzoletti, defreddi-tè freddo, kabushiini-cappuccini, jabaati-ciabatte, 

draddorio-trattoria, farmashiiyo-farmacia, goonooyin-gonne, istekiini-stuzzicadenti, 

Kafey-color caffè, kiniini-chinino, suugo-sugo, barbaroni-peperoni, bariimo 

luuliyoo-primo luglio, baruuko-parrucca (Ali Farah, 2007: 39, 49, 149, 157, 227, 

270, 271) ne sono alcuni esempi. 

La scelta dunque di trascrivere queste parole in una forma ibrida /contaminata 

rende l’italiano estraneo ai lettori italiani. In questo modo, si può sostenere che 

l’autrice cerca di fare in modo che i suoi lettori abbiano la percezione di vivere nello 

stesso tempo “dentro” e “fuori”, ovvero come se appartenessero e non 

appartenessero a questo mondo descritto. Attraverso questa strategia si procede al 

rovesciamento dell’identità del lettore e alla sua introduzione nell’ibridità in cui 

viene collocato lo “straniero”/migrante, nel senso che si trova in una condizione di 

continuo adattamento ed evoluzione, che presuppone un’incessante reinvenzione di 

se stesso.  

Le modificazioni che le due lingue subiscono, generate dalla loro coabitazione, 

invita all’adozione di un modello di rinegoziazione della propria soggettività basato 

su una pluralità di differenze e non di un modello dualistico e oppositivo che rinunci 

a qualsiasi contaminazione e ibridismo. Una rinuncia che compare esplicitamente 

nel passaggio che segue e che la protagonista percepiva da sua madre. 

Mia madre odiava impastare a mani nude, non mescolava gli ingredienti 

del cibo, si limitava a giustapporli, separati. Detestava le vischiosità, gli 

olii, tutto ciò che ungeva, che scivolava. Questa sua avversità era 

ossessiva, quasi fosse lo specchio di ciò che ci separava (Ibid., 245) 

Il rapporto con la madre risulta fondamentale per Domenica-Axad e la maternità 

costituisce uno dei nuclei tematici più forti del romanzo e questo si manifesta già nel 

titolo Madre piccola. Questo termine costituisce il corrispettivo italiano della parola 

somala habaryar che indica la madre più giovane ovvero la zia materna, e rivela 

l’esistenza di un senso di maternità condivisa, tipico della società somala, che rende 

la donna partecipe della maternità, anche se non partorisce. Da questo concetto 

scaturiscono delle relazioni che, nel contesto di una diaspora, possono consentire ad 

una donna che non diventa madre, di non crollare, di aver qualcuno di cui prendersi 

cura. È Barni ad assumere questo ruolo nel romanzo che stiamo analizzando. 

E per una come me – che madre non sono e che ho avuto a malapena una 

madre frammentata in tante donne - curare, occuparmi degli altri, è un 

modo per mantenermi salda a terra. È come un sentimento di 
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onnipotenza, mi fa sentire invulnerabile. Per noi donne, alla fine, quelle 

coordinate fisse, la casa, la quotidianità, la maternità, l’intimità dei 

rapporti, sono come paletti che ci salvano dallo smarrimento (Ibid., 33).  

È la rete di solidarietà creata tra le donne che le salva dunque dallo smarrimento 

provocato dallo sradicamento. Il ricucire la propria storia comporta la ricostruzione 

della propria “mappa simbolica” che permette di ricollocarsi in uno spazio fatto di 

rapporti interpersonali. È in questa rete di relazioni che si fonda il sentimento di 

appartenenza del soggetto diasporico e non in un territorio prescritto a cui viene 

legato tramite delle radici. Come dice Barni nell’epilogo: «La nostra casa la portiamo 

con noi, la nostra casa può viaggiare. Non sono le pareti rigide che fanno del luogo 

in cui viviamo una casa» (Ibid., 263). 

Perché, infine, “casa” è quel luogo dove si trova «conforto e riparο», un luogo 

dove domina la solidarietà e la condivisione che dà la forza per «combattere 

quotidianamente», per poter eliminare le «tante assenze» (Ibid., 264). Le due 

protagoniste si accorgono alla fine che è il viaggio stesso che diventa casa; una casa 

in movimento come quella che fa vedere Adrian Paci nelle sue opere, ovvero una 

casa che, con il suo tetto ci offre solidità e ci può proteggere, ma una volta rovesciato 

il tetto prende la forma di ali che ci permettono di volare e ci portano altrove (Paci, 

2001).3
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La migrazione italiana verso l’Argentina come fenomeno massivo ha una lunga 

traiettoria le cui origini datano dalla fine dell’Ottocento e finora è stata studiata da 

molteplici punti di vista: storici, sociologici, letterari. Sono state identificate quattro 

tappe migratorie: «la prima che va dal 1876 al 1900; la seconda fino alla prima guerra 

mondiale; la terza che comprende gli anni del fascismo e la quarta che va dal 

dopoguerra fino a nostri giorni» (Regazzoni, 2017: 56, la traduzione è nostra). Il 

testo letterario ha accompagnato quasi simultaneamente questo divenire storico, mai 

solamente per registrarlo, ma per cercare di spiegarlo e dotarlo di significati, 

spostandosi in spazi letterari sconosciuti. Uno degli scrittori che descrive 

l’esperienza della prima generazione di emigrati italiani nel suo romanzo 

Sull’Oceano è Edmondo de Amicis. Nella citazione che segue, tratta del capitolo 

«L’Italia a Bordo» si può osservare che il fenomeno riguardava, senza distinzioni 

geografiche, tutte le classi sociali, uniti da un comune sentimento di incertezza e 

disperazione: 

In somma, fame e coraggio di tutte le province e di tutte le professioni, 

ed anche molti affamati senza professione, di quelli aspiranti ad impieghi 

indeterminati, che vanno alla caccia della fortuna con gli occhi bendati e 

con le mani ciondoloni, e son la parte più malsana e men fortunata 

dell’emigrazione. (Amicis, 1996:26) 

Syria Poletti, la scrittrice di cui ci occuperemo in questo lavoro, appartiene alla 

terza onda migratoria. Seguendo le tracce della maggior parte della sua famiglia, 

emigrati prima di lei, dopo che le era stato rifiutato una volta l’imbarco perché 

presentava sintomi di una scoliosi deformante, finalmente raggiunse la terra 

argentina nel 1939, per stabilirsi per sempre lì. A Buenos Aires lavorò come 

traduttrice, redattrice di riviste, direttrice di programmi radiofonici, poi anche come 

professoressa di letteratura in diversi licei e università, e scrisse vari romanzi con un 
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fondo autobiografico e soprattutto libri per l’infanzia. Utilizzò sempre lo spagnolo 

come strumento letterario, «confinando» e «sacrificando» la sua lingua materna per 

potersi esprimere senza equivoci1 nella lingua adottata. La lingua è forse il bastione 

dell’identità più debole e più facile da abbattere, ma questo non vuol dire che le 

coordinate spazio-temporali dell’infanzia siano cancellate per sempre. Al contrario, 

la lingua materna può essere relegata, anche dimenticata, ma non può essere 

annullata come spazio linguistico di partenza, detto con le parole di Braidotti 

(Браидоти, 2002: 22), uno spazio di memoria che non necessariamente si deve 

pensare e ripensare in una sola lingua. 

Poletti fu probabilmente la prima voce femminile di origine italiana che 

raccontò la dolorosa esperienza migratoria, trasformando ciò che decenni prima era 

solo l’oggetto di narrazione in soggetto di narrazione. Malgrado questo lavoro 

pioneristico ed i molteplici premi letterari ottenuti per i suoi libri2, Syria Poletti non 

viene elencata tra gli scrittori del canone argentino, e ancora meno di quello italiano, 

se si tiene conto della tardiva ricezione in Italia ed del fatto che il suo primo romanzo, 

ed uno dei più significativi, Gente con me (Gente conmigo) fu tradotto in Italiano 

circa trent’anni dopo la publicazione. Pare che se lo spazio risulta essere il maggior 

nemico per i migranti, il tempo lo è per gli scrittori migranti, divisi fra due culture, 

due lingue, senza appartenere complemente a nessuna. Con molti suoi libri fuori 

catalogo e difficili da trovare, Syria Poletti è oggi una scrittrice dimenticata, 

interessante, da riscattare, soprattutto nei circoli scientifici3.  

Dedicheremo le seguenti pagine al citato romanzo Gente con me, il primo sulla 

tematica migratoria, che poi diventerà una costante nella sua opera, anche in libri di 

genere più «commerciale», come il poliziesco. L’intreccio del libro può sembrare 

abbastanza semplice. Si tratta di un romanzo di formazione che in modo non 

cronologico segue il percorso dall’infanzia della protagonista Nora Candini passata 

in un villaggio senza nome del Nord d’Italia, che dopo il periplo dell’oceano, arriva 

in Argentina dove diventa una traduttrice di prestigio, ma a causa di presunte 

falsificazioni di documenti viene imprigionata, perdendo l’anelata possibilità 

d’amore e di famiglia, insieme a Renato, un altro immigrato italiano. Ovviamente, 

un riassunto di questo genere lascia fuori tutta la complessità e profondità del libro 

polettiano che non solo affronta i soliti temi della letteratura migrante come la 

problematizzazione dell’identità, la mitizzazione del passato, l’ostilità all’inizio e 

1 «Cuando llegué a Buenos Aires traía mi vocación, nada más. Pensé que si quería publicar en 
castellano, debía hacerlo lo mejor posible. Era el contributo mínimo que debía pagar como extranjera. 
Había observado con pena, que los que escriben en dos idiomas similares simultáneamente, acaban 
confundiendo matices o imponiéndose cierta rigidez. Entonces, opté por desterrar el italiano; renuncié 
a traducciones; dejé de leer y de hablar en mi idioma natal. Cuando un instrumento se nos vuelve 
imprescindible, todos los sacrificios que hacemos para conquistarlo, nos parecen escasos.» (Poletti 
citata in Regazzoni, 2011: 68) 
2 Menzioneremo solo alcuni dei premi ricevuti: Il Premio Internazionale Losada per il libro Gente con 
me (Gente conmigo), il Primo Premio Municipale di Buenos Aires per Storie in rosso (Historias en 
rojo), il Premio Internazionale Doncel per libri per l’infanzia, ecc. 
3 La professoressa Silvana Serafin dell’Università degli Studi di Udine si è occupata con molta assiduità 
della letteratura migrante verso l’America, specialmente quella friuliana verso l’Argentina ed ha 
dedicato numerosi articoli all’opera di Syria Poletti.  
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dopo l’ambivalenza del paese di accoglienza, ma offre anche una miriade di 

sottotemi come la desacralizzazione del patriarcato, la sottomissione della donna, la 

maternità, toccando anche temi più universali come la ricerca della verità come 

assoluto, l’amore come un cosmico incontro fallito, la solitudine metafisica. Anche 

se questo libro è stilisticamente lontano dalle nuove sperimentazini formali che il 

romanzo latinoamericano fa in quegli anni, considerando quanto detto in precedenza, 

le inquietudini di Poletti non sembrano molto distanti da quelle di un Borges o un 

Cortázar, per esempio. Ignoriamo se Syria Poletti avesse letto Octavio Paz e il suo 

canonico Il labirinto della solitudine, ma la teorizzazione di Paz sulla solitudine del 

popolo messicano, che si può trasferire su un piano universale per parlare dell’uomo 

in genere, trova una perfetta concretizzazione nella narrativa di Poletti. Dice Paz nel 

libro citato:  

La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el 

único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su 

naturaleza - se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser 

que, precisamente, se ha inventado a sí mismo al decirle "no" a la 

naturaleza - consiste en un aspirar a realizarse en otro. El hombre es 

nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí 

mismo se siente como carencia de otro, como soledad. (Paz, 1998: 82) 

Questo sembra essere il punto di partenza di Poletti, cioè, osservarsi nell’alterità 

per raggiungere e spiegare la propria problematica identità. Riscattare la propria 

memoria individuale attraverso la memoria collettiva.4 Gente con me è tutta la gente 

che Nora Candini, l’alter ego della scrittrice, conosce sulle due coste dell’oceano: in 

Italia scrivendo lettere per i familiari analfabeti degli emigrati, grazie allo «strano» 

mestiere ereditato dalla nonna; in Argentina traducendo documenti per i clienti 

immigrati. Tanto per lei quanto per tutti questi immigrati sconosciuti, rendere 

possibile il cambio dello spazio, non solo in senso fisico, implica molteplici 

concessioni. Teresa, la lavandaia, per un po’ d’amore deve rinunciare al legame 

parentale con sua madre; il pianista Antonio Croatti, alias Principe Zedir, il pittore 

Mario Roselli, alias Rousellier, José Marcuffi, il modista che preferisce farsi 

chiamare Gastón Richard, devono cambiare non solo il loro vero nome per 

assicurarsi un elevato status sociale, ma anche la nazionalità, la professione, oppure 

nascondere la loro umile origine; Valentina, sposata con un uomo solo per poter 

scappare dalla miseria in Italia e venire in Argentina, rivendica la sua libertà 

mediante il desiderio di annullare lo stato civile che le è stato imposto; anche Rafael, 

un ragazzo separato dalla sua famiglia perché soffre di una deformazione alla 

schiena, deve eludere una parte essenziale del proprio io, per poter passare confini, 

regole, leggi che non sempre sono fatti a misura dell’individuo. Nei destini di tutta 

questa gente Nora Candini trova pezzi di sé, pezzi da assemblare nella cella della 

4 Dice Halbwachs nel suo libro Memoria colettiva che «[…]nuestros recuerdos siguen siendo 
colectivos, y son los demás quienes nos los recuerdan, a pesar de que se trata de hechos en los que 
hemos estado implicados nosotros solos, y objetos que hemos visto nosotros solos. Esto se debe a que 
en realidad nunca estamos solos.» (2004: 26) 
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prigione dove recupera il suo vecchio mestiere – la scrittura – perché a differenza 

del «corrosivo» mestiere della traduzione, la scrittura ha una capacità ricostruttiva e 

dialogante. La solidarietà con la gente che entra ed esce dalla sua vita non è solo 

funzionale a combattere la propria solitudine “Hubo... gente conmigo. Gente para mi 

soledad” (Poletti, 1964: 45), ma a combattere l’assurdità di questo mondo: «Los 

desdichados queremos ser muchos. Ser muchos nos parece menos absurdo.» (Poletti, 

1964: 153) 

Attenendoci all’approccio geocritico del laboratorio letterario del quale questo 

lavoro fa parte, si deve riconoscere che nel romanzo in questione la categoria 

spaziale non ha un peso significativo. Più che un romanzo di spazi e paesaggi5, si 

potrebbe dire che Gente con me è un «atlas di geografia umana», per utilizzare come 

termine il titulo del libro omonimo della scrittrice spagnola Almudena Grandes. 

Nonostante ciò, è interessante analizzare il testo da un’ottica spaziale, non per 

forzare una lettura sulla base di scarsi riferimimenti topologici, ma per incontrare dei 

significati che nascono dall’assenza6, che si costruiscono negli interstizi.  

Cominceremo identificando due macrospazi: l’Italia, il paese natale e 

l’Argentina, la destinazione-destino. L’azione, per lo più ambientata in Italia, nel 

paese che viene descritto come «campo di concentrazione per l’esodo», dove Nora e 

sua nonna sopravvivono leggendo o scrivendo lettere che vengono e vanno 

oltremare, arriva fino a pagina trentuno, cioè alla fine del capitolo tre. Dal capitolo 

quattro al capitolo venti, l’azione si trasferisce a Buenos Aires, con l’eccezione di un 

periodo a Cordoba dove Nora raggiunge i suoi genitori, per poi allontanarsi da loro 

per sempre. Anche se a prima vista il lettore può avere l’impressione che questi due 

spazi strutturino il romanzo in due parti asimmetriche, in realtà i due mondi si 

sovrappongono e confondono costantemente al punto che è difficile separare gli 

spazi del passato da quelli del presente. Nel romanzo è assente qualsiasi 

informazione sul viaggio marittimo e anche sulla parte dell’adattamento della 

protagonista al nuovo ambiente. Cioè, si passa subito al periodo in cui Nora si è già 

integrata nella società argentina ed è una traduttrice consacrata. Questo può indurre 

a pensare che il romanzo proponga una visione positiva e confortante della 

migrazione, atipica in questo tipo di letteratura che normalmente si tinge di 

un’inevitabile sensazione di alienazione. Infatti, l’Argentina, quel «mostro che 

divora gli uomini», nel corso del libro, si ammansisce, per trasformarsi in una parte 

intrinseca della protagonista «Me sentí América» (Poletti, 1964: 31). E l’Italia 

rimane come un passato lontano, però di una prossimità palpabile, in dialogo 

permanente con il qui del presente. Ciò nonostante, dietro questa apparente 

integrazione nello spazio dell’altro, il sentimento di alienazione nel libro non è 

assente, ma, al contrario, è elevata a un livello più astratto, come una specie di 

alienazione dal mondo, tipica dei romanzi esistenziali. Una conferma di ciò si può 

5 Cf. Bravo Herrera «No se trata de una escritura que celebra los espacios transitados, ni siquiera como 
herencia, sino que se prefigura desde esa carencia. Son los vínculos, muchos de ellos quebrantados, los 
que se presentan como lugares donde habitar y poder poblar.» (2016: 126) 
6 Secondo Francesco Loriggio, per gli emigranti la presenza nel paese natale è possibile solo attraverso 
l’assenza: «Noi siamo tra coloro per i quali l’Italia è un’origine, una realtà distaccata, a cui 
apparteniamo con (e non cancellando) la nostra assenza» (2001: 144).  
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trovare nell’impossibilià per la protagonista, abituata a fare delle traduzioni fedeli 

all’originale, di proporre anche una «traduzione» fedele a sé stessa nella nuova 

cultura («Yo soy… No sé: como un documento imposible de traducir a un idioma 

exacto.» (Poletti 1964: 34)), che simbolicamente viene rappresentata mediante 

l’accusa di falsificazione di documenti, nonostante il suo prestigio come traduttrice, 

ed anche nell’impossibilità di un viaggio di ritorno, un viaggio circolare alla maniera 

dei grandi eroi epici, che trasforma il testo in una «narrazione in negativo» (Herrera, 

2016: 126). L’unico possibile viaggio di ritorno è quello attraverso la parola e la 

scrittura, attraverso il vecchio «strano» mestiere. 

Da un’analisi più dettagliata degli spazi presenti nel testo, si può constatare una 

certa predominanza degli spazi chiusi su quelli aperti. Questi spesso vengono 

rappresentati con rapide pennellate: il molo come porta per molti immigrati; le 

immagini ricorrenti sui tetti di Buenos Aires; la successione di strade dove ci si può 

confondere con la moltitudine. Anche se sporadici, determinati brani del testo 

suggeriscono uno sradicamento quasi assoluto dalla terra natale da parte della 

protagonista, che trova una specie di rifugio negli anonimi spazi urbani: «Yo 

necesitaba hundir mis raíces en las calles de asfalto, apisonadas por el deambular de 

hombres y mujeres tan desarraigados como yo, pero con la conciencia de vivir.» 

(Poletti, 1964: 36) In questo sembra coincidere con la scrittrice croata Dubravka 

Ugrešić, pure lei apolide, che dice che la sua infanzia arcadica è perduta per sempre 

e che dal giardino paradisiaco è scacciata negli spazi urbani (Угрешиќ, 2014: 35). 

In Poletti, i luoghi dell’infanzia si volatilizzano o rimangono come un sapore amaro 

in bocca («mi aldea, carcomida por los siglos» Poletti, 1964: 9), ma non vengono del 

tutto cancellati o sostituiti, bensì umanizzati («Mi mundo era ella [la abuela]» Poletti, 

1964: 39).  

Di spazi chiusi, se ne menzionano vari, come la casa in Italia, quelle di alcuni 

clienti, un sanatorio, l’albergo dove lavora sua sorella, ma si può dire che la casa a 

Buenos Aires, dove abita con sua sorella, occupa una posizione privilegiata, non solo 

perché rappresenta uno spazio di ancoraggio, ma perché nello stesso tempo, essendo 

anche posto di lavoro della protagonista traduttrice, è uno spazio di incrocio e di 

incontro con gli altri personaggi. Questo non deve indurre il lettore a pensare che sia 

uno spazio palpabile e descritto con molti dettagli. Al contrario, questo appartamento 

si percepisce più grazie all’assenza di fisicità, simile alle lettere che lei e sua nonna 

scrivevano per i loro vicini analfabeti, e che contenevano più silenzi che parole. La 

casa di Nora a Buenos Aires, salvo sporadiche menzioni della cucina e del 

dormitorio, è tutta dominata dalla scrivania dove Nora fa le traduzioni e dalla porta 

dove quelli che bussano sono principalmente i clienti. La presenza del cronotopo 

della soglia, interpretabile come cronotopo della crisi, secondo Bachtin (1991: 399), 

si può intendere come intento di trovare una soluzione per l’identità ridotta a una 

targa sulla porta («Mi nombre, grabado en la chapa de metal que figura en la puerta 

de la calle, me cohibía.» (Poletti, 1964: 26), ed il tentativo di cambiarla con un’altra, 

molteplice, ma viva, pulsante. Ad ogni modo, la casa non può offrire un continuo 
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asilo perché funziona come una specie di utero7, cioè caldo, gradevole, protettivo, 

ma che alla fine si deve abbandonare per rimpiazzarlo con uno spazio 

completamento antitetico, un autentico spazio rovesciato: la cella. La cella è lo 

spazio che ingloba tutti gli altri perché è lì che si colloca il punto nel tempo da cui si 

parte per raccontare la storia. Nonostante, contrariamente a ciò che si potrebbe 

sperare, trattandosi di uno spazio ostile, un non luogo per antonomasia, la cella riceve 

sfumature positive, tanto che si trasforma in uno spazio di autoconoscenza, di 

riconciliazione tra i due mondi, tra i due mestieri, tra lei e tutti gli altri che lei evoca 

attraverso i suoi scritti. La casa, uguale come in Italia, rimane come un ricordo, un 

prolungamento indefinito di un eterno presente: 

Hay momentos que hago abstracción de la celda y me parece que estoy 

nuevamente en mi departamento, traduciendo documentos, en esa 

soledad calmosa y evocativa que era mi refugio. (Poletti, 1964:18).  

Il libro non propone un finale chiuso: la protagonista resterà in prigione senza 

che si conosca la decisione finale del giudice sul suo caso. Ciò si potrebbe intepretare 

simbolicamente come la fine della ricerca degli spazi dove collocarsi per essere 

riconosciuta. Non importa da dove uno venga e dove si stabilisca, se riesce a trovare 

le sue radici, i propri spazi interiori, in quello strano mestiere «fatto di carne»: «Las 

manos, como las raíces, caminan por sí mismas.» (Poletti, 1964:198) 

Concluderemo questo rapido sguardo sulla letteratura italo-argentina 

rappresentata dalla scrittrice Syiria Poletti e il suo eccezionale romanzo, usando la 

frase che chiude il libro: «Del otro lado del tabique hay una cabra.» (Polettii, 

1964:198) È una frase semplicissima, ma profondamente metaforica, che allude al 

ritorno della protagonista, sebbene solo virtuale, agli spazi dimenticati e perduti 

dell’infanzia dalla quale la distanza a volte è fragile come un tramezzo («un 

tabique»). Gli uomini tendono a imporre muri tra i diversi spazi e tempi, perché è 

nella loro natura limitarsi per potersi insediare e identificare più facilmente. 

Nonostante ciò, nessun muro è insormontabile. Esiste perché dietro di esso 

cerchiamo una protezione, ma anche perché vogliamo abbatterlo e vedere che cosa 

c’è aldilà.  
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Fenoglio è uno scrittore che dalla gran parte dei critici italiani veniva visto, con 

il proprio consenso, come un autore provinciale e un po’ snob, distaccato dai centri 

letterari del suo tempo, indissolubilmente collegato con le proprie radici, con il 

proprio luogo natio, Alba, e con le Langhe. Si è insistito così tanto su questo legame 

che è lecito chiedersi quale ruolo abbia la sua regione per la sua produzione letteraria, 

al di là della mitologia della critica1.  

«È troppo facile e perfino banale parlare di Fenoglio come lo scrittore 

specificamente tipico delle Langhe, nello spazio molto ristretto fra Alba e San 

Benedetto Belbo, Murazzano e il Tanaro, le colline che più si inerpicano in alto e più 

sono aspre, ardue, difficili, faticose.» (Bàrberi Squarotti, http://web.tiscali.it 

/tremariel/pdf/IlConvivio14.pdf) Il critico ci tiene a precisare che se ci si ferma a 

questo punto, «non si comprende il valore altissimo dello scrittore, e si rischierebbe 

di vederlo come un autore locale, sì tanto amato e ammirato per ragioni affettive di 

langaroli e di piemontesi in genere, ma in tale misura rapidamente sarebbe 

dimenticato e non apparirebbe quale è, come uno dei sommi autori del ‘900 in 

assoluto (non soltanto italiano, naturalmente).» (Ibid.) 

A un certo punto, anche Fenoglio stesso si è chiesto se non valesse la pena di 

lasciare la sua terra natia, non guardarla più con lo sguardo endogeno2, ma prenderne 

le distanze per vederla meglio, come il protagonista del Barone rampante di 

Calvino3.  

1 «Resta il fatto che uno dei principali dibattiti aperti nell’ambito degli studi sulla relazione tra il reale 
e le sue rappresentazioni è proprio quello che riguarda l’inscrizione di un testo nello spazio, o dello 
spazio nel testo: la letteratura è dunque connessa al reale attraverso lo spazio che rappresenta? Nella 
sua dimensione spaziale il testo ha un referente nel cosiddetto “mondo reale”?» (Westphal, 2009: 119) 
2 «L’endogeneità è caratteristica di una visione autoctona e familiare dello spazio, refrattaria a ogni 
intento esotico.»  (Westphal, 2009: 178) 
3 Concetto chiamato “extraterritorialità” nel libro di Westphal  
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Tanti mi dicono: 

- Coraggio, Beppe, pianta baracca e burattini, vattene lontano da Alba! –

Chi me lo dice è la gente più disparata. D. meccanico ricambista, C. maestro di 

campagna e M. produttore cinematografico con residenza stabile a Roma. 

Rispondo che non ora, dopo, c’è tempo. Debbo prima scrivere il mio terzo 

libro, che parlerà d’Alba. Ma un libro su Alba, è meglio scriverlo in Alba o 

lontano da Alba? (Fenoglio, 2007: 568) 

A proposito del suo progetto di scrivere un’opera dedicata alla città di Alba, 

sempre nel suo Diario, Fenoglio riporta un’altra testimonianza:  

Parlato con la marchesa Invrea. Dettole che il mio prossimo libro centrerà 

Alba, città viva e “fermentosa”. 

Ella commenta: - Conosco Alba, non ha il minimo fermento, ma lui (io) 

ce li vede e quindi scriverà un buon libro.  (Fenoglio, 2007: 571) 

Sappiamo che Fenoglio non si è mai allontanato dalle Langhe. Non prenderà 

mai le distanze dalle Langhe, ma dalla sua giovinezza, da un’Italia provinciale e 

fascista, e lo farà attraverso le sue letture inglesi, cosicché la cultura anglosassone 

diventerà la sua seconda patria ideale e morale. La domanda che rimane è se questo 

sguardo endogeno sia stato un bene o un male per Fenoglio scrittore. Per rispondere 

a questa domanda, abbiamo cercato di suddividere la nostra ricerca tra le diverse 

parti della produzione letteraria di Fenoglio: 

1. nei racconti, che sono tutti ambientati nelle Langhe;

2. nel romanzo Malora (ambientato nelle Langhe);

3. nei romanzi sulla resistenza, ambientati anch’essi nelle Langhe.

Visto che anche il romanzo Primavera di Bellezza è situato in parte nelle

Langhe, perché è il luogo verso il quale dopo l’8 settembre sta tornando da Roma il 

protagonista del romanzo, il dato dal quale partiamo è che tutta la produzione 

letteraria di Fenoglio, divisa in due nuclei tematici, quello langarolo e quello 

resistenziale, è ambientata nelle Langhe. 

Le Langhe nei racconti “langaroli” di Fenoglio 

Entrambi i genitori di Fenoglio erano originari delle Langhe, ma provenivano 

da due famiglie molto diverse. Lui aveva una predilezione per quella paterna: più 

fantasiosa, meno rigida dal punto di vista della religione.  

Da una sella nelle colline di Dogliani vedo Monforte [...]. Ci nacque mio 

padre ed in ogni modo lo frequentarono i vecchi Fenoglio. 

I vecchi Fenoglio, che stettero attorno alla culla di mio padre, tutti vestiti 

di lucido nero, col bicchiere in mano e sorridendo a bocca chiusa. Che 

sposarono le più speciali donne delle langhe, avendone ognuno molti 
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figli, almeno uno dei quali segnato: così senza mestiere e senza religione, 

così imprudenti, così innamorati di sé. (Fenoglio, 2007: 571) 

Io li sento tremendamente i vecchi Fenoglio, pendo per loro [...]. A 

formare questa mia predilezione ha contribuito anche il giudizio negativo 

che su di loro ho sempre sentito esprimere da mia madre. Lei è 

d’oltretanaro, d’una razza credente e mercantile, giudiziosissima e 

sempre insoddisfatta. Questi due sangui mi fanno dentro le vene una 

battaglia che non dico (Fenoglio, 2007: 571). 

Questi suoi antenati, soprattutto i paterni, meno giudiziosi e quindi molto più 

interessanti per essere narrati, troveranno il loro posto nei suoi racconti: attraverso 

gli occhi di un bambino, racconterà le storie dei suoi parenti e quelle sentite da loro 

e da altri abitanti della sua terra. Storie come quella di Paco, il protagonista esilarante 

di uno dei suoi racconti più noti Ma il mio amore è Paco.   

La narrazione di Fenoglio trova la sua origine nella narrazione orale, contadina, 

nella vecchia tradizione di raccontare e di tramandare le storie ascoltate. Ma non tutte 

le vicende sono degne di essere raccontate, e quindi trasmesse nella Storia contadina 

e langarola, e non conta solo il tema, ci sono regole che riguardano anche lo stile del 

racconto. «Il mondo langarolo gli fornisce non solo la materia narrativa, ma anche 

alcuni strumenti fondamentali per interpretarla. Due di questi sono: 1) il racconto di 

soli fatti memorabili; 2) la misura del tempo. Nello stesso modo in cui il racconto 

orale contadino non si occupa delle quotidianità, ma piuttosto dei fatti eccezionali 

che perciò diventano degni di cronaca, Fenoglio tratta di omicidi, suicidi, matrimoni, 

beffe, rivolte e guerre; e come accade nel racconto contadino anch’egli data gli 

avvenimenti non sul calendario, ma rispetto a quei medesimi fatti memorabili.» 

(Falaschi, 1976: 164)  

Ad esempio, l’inizio di uno dei suoi racconti più lodati, che s’intitola Pioggia e 

la sposa: «Fu la peggior alzata di tutti i secoli della mia infanzia» (Fenoglio, 2007: 

270): manca la data, ma si cita un evento, la partecipazione a un matrimonio. La 

storia di Gallesio, protagonista di Un giorno di fuoco, che si suicida dopo aver 

compiuto una strage, comincia così: «Fu il più grande fatto d’arme prima della guerra 

d’Abissinia» (Fenoglio, 2007: 209); e sulla discesa dei partigiani in Alba (in I 

ventitre giorni della città di Alba) scrive: «Fu la più selvaggia parata della storia 

moderna.» (Fenoglio, 2007: 6).  

I luoghi dove sono ambientate le storie spesso sono precisati, ma il fatto che il 

racconto su Gallesio sia situato a Gorzegno non significa molto per i lettori non 

italiani, il luogo è importante per i langaroli. Nel racconto citato (Ma il mio nome è 

Paco), è importante il personaggio, e come in altri racconti, anche gli eventi connessi 

con quel personaggio, non il luogo dove è collocata la vicenda. Le Langhe come 

ambiente, con le sue regole e tradizioni, i rapporti tra i familiari o il modo in cui ci 

si rapporta con la natura o il potere, danno la possibilità a Fenoglio di raccontare 

storie che lui conosce e che capisce profondamente e questo gli permette di 

illuminare con una certa simpatia anche i personaggi non proprio positivi, come 

Paco. Il fatto che Fenoglio abbia scelto di scrivere esclusivamente di cose, quindi 
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anche dei posti che conosce personalmente, non significa che le sue storie possano 

essere definite provinciali, o tanto meno esempi del cosiddetto “realismo 

provinciale”.  

Le Langhe nella Malora 

Ma Fenoglio è stato accusato di provincialismo, e l’accusa inaspettatamente e 

illogicamente (dal punto di vista editoriale ed economico) è venuta proprio dal suo 

editore Vittorini sul risvolto della copertina della Malora, il secondo libro che ha 

pubblicato per la collana i “Gettoni” nel 1954. 

Che cosa ha scritto esattamente Vittorini? In sostanza, esprime un avvertimento 

sul conto dei “più dotati” giovani scrittori, come Fenoglio, e il suo ammonimento è 

basato su «il timore che appena non trattino più di cose sperimentate personalmente, 

essi corrano il rischio di ritrovarsi al punto in cui erano, verso la fine dell’Ottocento, 

i provinciali del Naturalismo [...]: con “gli spaccati” e le “fette” che ci davano della 

vita; con le storie che ci raccontavano, di ambienti e condizioni, senza saper farne 

simbolo di storia universale; col modo artificiosamente spigliato in cui si 

esprimevano a furia di afrodisiaci dialettali. È solo un rischio che essi corrono. Un 

dirupo lungo il quale camminano. Ma del quale è bene che siano avvertiti.» 

(Vittorini, 2008: 721-722) Quindi, il timore di Vittorini è che quando Fenoglio non 

tratterà più eventi che ha vissuto personalmente o con i quali non è legato 

“visceralmente”, non saprà esprimersi, non riuscirà a dare al suo racconto il sigillo 

universale.   

Qualche critico contemporaneo ha centrato meglio di Vittorini il rapporto di 

Fenoglio con il suo ambiente e il vantaggio che proveniva anche dal fatto di scrivere 

sempre sulla sua terra: «La sua scrittura nascerà [...] da un duplice, indissolubile 

processo di concentrazione (il mondo ridotto alle Langhe) e di espansione (per 

mezzo del quale le Langhe finiscono per rappresentare l’intero universo e nulla 

rimane escluso), che non lascia spazio a nient’altro.» (Pedullà, 2001: 8)  

È vero che Fenoglio parte sempre da un dato biografico, ed è proprio grazie alla 

profonda conoscenza del mondo langarolo che i suoi racconti sembrano “veri”, 

“reali”, ma il suo l’obbiettivo ultimo non è di raccontare una storia che caratterizza 

solo la sua regione, che è importante solo per la sua gente. «La caratterizzazione 

locale voleva dare sapore di verità a una rappresentazione in cui doveva riconoscersi 

tutto il vasto mondo». Calvino (Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno (1993: VIII).4 

Anzi, proprio la piccola porzione del mondo verso la quale è rivolto lo sguardo 

dell’autore è il segno della profondità, non della “ristrettezza” della sua indagine che 

riguarda i rapporti umani, perché è quello che in fondo lo interessa. «Che lo scrittore 

si sia occupato nella sua opera di vicende accadute in Alba e dintorni non è indizio 

di provincialismo o di fragilità ideologica, per lui il confine geografico non ha 

4 Romanzo pubblicato per la prima volta nel 1947, ma la celebre prefazione è stata aggiunta nella terza 
edizione del 1964.  
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nessuna importanza perché il destino è uguale per tutti gli uomini dovunque esso li 

abbia sbalzati ad abitare, ed Alba e dintorni ripetono in una fascia di terra ristretta le 

condizioni universali della vita. Tutto questo Fenoglio non lo dice esplicitamente ma 

è desumibile con certezza da quanto ho detto finora. Questa generalizzazione della 

condizione umana è possibile a Fenoglio grazie ai suoi legami profondi con la società 

ed anche con la mentalità contadina.» (Falaschi, 1976: 163-164)  

In Fenoglio, non vediamo modelli, allegorie e tentativi di assurgere a simbolo 

universale ad ogni costo, anche se stiamo citando alcuni critici che sono inclini a 

vederli nelle sue opere, difendendolo così dai timori di Vittorini. Se si riesce a 

raccontare bene una storia, vera o falsa che sia, utilizzando tutti i metodi del 

patrimonio del racconto orale per catturare l’attenzione di chi ti legge o ascolta, ma 

anche per mantenerla, facendo in modo che essa non si allenti, quale importanza ha 

il “luogo” raccontato? Una bella storia è quella che riesce a trovare il suo spazio 

dappertutto, quindi è grazie alla sua qualità che diventa “verità” e che diventa 

“universale”. 

D’altro canto, c’erano idee diverse, sempre collegate con questo romanzo: e 

cioè che nella Malora l’identità di luoghi, cioè le Langhe siano un “semplice 

accidente geografico” perché offrono all’autore una situazione di miseria, del lavoro 

duro, quindi l’ambito adatto per «riconoscere ed esaminare la fenomenologia più 

atroce della violenza nella vita quotidiana, nella famiglia, in forza della negazione 

dei sentimenti consueti, per studiare, sulle prove note di una società, di un mondo 

ben conosciuto e vicino, l’assenza di pietà, che è, per lui, il senso dei rapporti umani.» 

Bàrberi Squarotti (cfr. Grignani, 1981: 137) 

 L’idea di Bàrberi Squarotti è che la violenza sia la chiave di lettura di questo 

romanzo, ma fondamentalmente anche di tutta l’opera fenogliana. La violenza 

proviene dalle difficili condizioni di vita, dalla povertà che non offre alcuna 

possibilità di riscatto. La prosa della Malora è in simbiosi con il paesaggio: «La 

malora e le Langhe, nell’idea di Fenoglio, fanno tutt’uno: la malora è dentro le case, 

nelle loro crepe, nei tetti sconnessi, nei corsi d’acqua che aspettano avidi, nei rami 

degli alberi a cui sale lo sguardo di chi cerca la morte, negli occhi, nella voce della 

gente, dentro le zolle avare della terra; e insomma nella vita viva e antica delle 

Langhe...» Marabini (cfr. Mauro, 1972: 164) 

È vero che la Malora è un romanzo che parla del mondo delle Langhe, ma 

questo è un mondo che si può trovare dappertutto: là dove c’è la fame, dove la terra 

è avara, e ancora più avara è la Storia. Quindi, possiamo dire che le Langhe della 

Malora si trovano anche in Macedonia: in quella vera, reale, nei suoi villaggi 

dell’epoca di cui parla Fenoglio, ma anche in quella raccontata nei romanzi e nei 

racconti di molti scrittori delle Langhe macedoni, della malora macedone: Petre M. 

Andreevski e tanti altri. 

Le Langhe nei romanzi di guerra 

Nei romanzi di guerra il concetto stesso dello spazio è diverso che negli altri 

generi.  
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Quando si racconta la guerra, l’aspetto “fisico” e più ampiamente geografico è 

estremamente importante. Un bravo scrittore di guerra deve riuscire a creare 

un’atmosfera in cui i lettori siano costantemente coscienti dello spazio che circonda 

i personaggi, proprio come ne sono coscienti gli stessi personaggi. Da qui proviene 

anche lo specifico rapporto con la natura che può offrire protezione, ma è anche piena 

di insidie. Lo spazio è costantemente collegato con il sentimento della paura, con il 

pericolo, come nei romanzi e nei film d’avventura e in quelli d’orrore. Fenoglio usa 

sapientemente lo spazio (in molti casi gli spazi aperti e la natura con le sue 

intemperie: la nebbia, il fango, la pioggia, il freddo) per creare il clima del disagio e 

della morte che sovrasta continuamente i personaggi. Quando Johnny, il protagonista 

del Partigiano Johnny (e della Primavera di bellezza) guarda le colline delle Langhe, 

le guarda con nostalgia e amore, quindi per godersi lo spettacolo del suo luogo natio, 

oppure per riuscire a scorgere i soldati nemici? Rari sono i momenti dell’abbandono 

alla nostalgia del protagonista. Lo spazio attorno a lui non viene “interiorizzato”, lui 

deve mantenere sempre viva l’attenzione sull’ambiente circostante.  

Si è parlato molto sul (neo)realismo di Fenoglio e bisogna sottolineare subito 

che il realismo di Fenoglio è lontano sia dall’autobiografia sia dalla cronaca: lui 

prende dalla sua biografia e dalla storia che sta vivendo solo alcuni eventi, molti dei 

quali si ripetono e non sono quelli più importanti dal punto di vista biografico, perché 

alcune delle vicende più drammatiche della sua storia personale, per esempio quella 

collegata con l’arresto di suo padre, non vengono mai menzionate nelle sue opere.  

Il suo metodo è prendere alcuni episodi, come la fuga dal rastrellamento, oppure la 

ricerca di un soldato nemico da scambiare con un partigiano (che può essere Sergio, 

Ettore o Giorgio Clerici) e spostarli nello spazio e nel tempo, secondo l’impostazione 

e il ritmo che vuole dare alle storie che narra. A volte, la sua strategia narrativa è di 

raccontare un fatto vero, ma di cambiare il personaggio che ha vissuto quell’evento. 

Ad esempio Fenoglio fa morire Johnny nella seconda versione del Partigiano Johnny 

nello scontro di Valdivilla, il 24 febbraio 1945, qualche mese prima della fine della 

guerra, ma chi muore nella realtà e in modo molto simile è Giovanni Balbo (col nome 

di battaglia Pinin), padre del suo comandante Piero Balbo (nel romanzo chiamato 

comandante Nord).   

Il metodo che Fenoglio usa è di selezionare alcune vicende dalla sua reale vita 

da partigiano, per amalgamarle con gli episodi inventati, e di farlo in modo da non 

compromettere la “veridicità” che vuole raggiungere. In tal senso, molte volte 

realizza un’attenta ricostruzione dei fatti storici, ma li fa vivere da personaggi 

inventati. In questo modo rende “verosimile” anche ciò che è frutto della sua fantasia.  

Per tornare al discorso sul rapporto tra il “realismo” e “il luogo” bisogna 

sottolineare che – per le tantissime ipotesi sulla cronologia dell’opera e sul passaggio 

tra la prima versione del suo Partigiano Johnny (chiamato Partigiano Johnny 1) e la 

seconda (Partigiano Johnny 2) – questo rapporto si rivela di estrema importanza. 

Anche grazie al collegamento più stretto tra il personaggio e i luoghi, Partigiano 

Johnny 1 viene considerato più vicino allo stato “reale” dei fatti, più autobiografico. 

Ma, col passare del tempo, Partigiano Johnny 1 si era rivelato ridondante, troppo 

lirico, cronachistico, pervaso di umori autobiografici agli occhi dell’autore ormai 

diventato più maturo e distante dagli avvenimenti narrati nel suo romanzo rimasto 
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incompiuto. Per questo motivo Fenoglio decide di apportare dei cambiamenti 

radicali al suo libro e intraprende «un progetto narrativo difforme da quello 

perseguito negli anni immediatamente successivi al 1945: non più un romanzo 

autobiografico-cronachistico (Partigiano Johnny 1), ma un “libro grosso” dalle 

urgenze simbolico-paradigmatiche, teso cioè a temi assoluti (la ferocia, la violenza, 

la guerra civile, la solitudine ecc.) colti all’interno degli avvenimenti bellici 

personalmente esperiti.» (Rizzo, 1984: 98) 

Per fare questo, Fenoglio deve “pulire” il suo testo precedente, cioè il 

Partigiano Johnny 1 dagli aspetti più vistosamente biografici e «rescindere il 

“carnale legame” che univa il protagonista Johnny a se stesso ed alle Langhe: 

scomparvero così i riferimenti più vistosi ad Alba, le pause lirico-emotive (incontri 

di Johnny con i familiari, con amici albesi); persino i muti e martoriati paesi 

langhigiani e le Langhe stesse, toponomasticamente individuabili in Partigiano 

Johnny 1 e perciò corrispettivo emotivamente connotato del partigiano-ulisside, 

divennero nel Partigiano Johnny 2 pure sigle (A1, CAN., Cal., Mon., ecc.) o 

emblematiche e assolutizzate colline, in una direzione antimimetica, antieffusiva, e 

cioè in linea con le predilezioni letterarie [...]» (Rizzo, 1984: 98-99) 

 Quindi, la citazione dei nomi di località geografiche dipende dall’intento 

dell’autore di ridurre la possibilità di collegare i fatti narrati con la sua autobiografia. 

Questo problema non si presenta per Fenoglio nella storia inventata, quella di Una 

questione privata dove i toponimi restano, il luogo viene esplicitamente menzionato. 

Anzi, proprio l’incipit del romanzo ne è un buon esempio: «La bocca socchiusa, le 

braccia abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla 

collina che degradava sulla città di Alba.» (Fenoglio, 2006: 3)5 Ma questo non 

succede nei romanzi Primavera di bellezza e Partigiano Johnny «ove il pericolo (ma 

forse ancor più il timore) dell’autobiografismo è incombente». (De Nicola, 1976: 38) 

Un altro fatto spaziale importante è il costante movimento del protagonista: 

Johnny si sposta in continuazione. Dopo la rioccupazione di Alba in autunno del ‘44 

e il terribile rastrellamento delle colline che ne è seguito, arriva il bando del generale 

delle forze alleate Alexander che mette fine alla lotta per l’anno 1944. Mentre gli 

altri partigiani, volenti o nolenti, tornano a casa, facendosi una “vacanza” forzata, 

Johnny rimane a lottare, esposto alle intemperie: alla pioggia, alla neve, al freddo, 

alla fame e alla solitudine che accompagnano tutto il tempo e lo spazio di 

quell’inverno tremendo. Ma, per non esporre al pericolo sé stesso e forse anche chi 

lo ospita, cambia rifugi in continuazione, anche perché la Cascina della Langa, che 

era il riparo assegnatogli all’inizio dell’inverno è stata rastrellata, e il suo amico 

Ettore è stato catturato assieme alla padrona della cascina. Da allora, il suo spazio 

saranno le Langhe, che in qualche modo, con tutta la loro rudezza, saranno la sua 

protezione e la sua salvezza.  

Riguardo al ruolo delle Langhe in quel periodo drammatico della sua storia 

personale e della resistenza nella sua regione, Fenoglio non parla esplicitamente nel 

Partigiano Johnny, ma negli Appunti partigiani, un “diario di guerra” trovato tra le 

5 Per inciso, nell’edizione dalla quale citiamo, sulla pagina precedente viene data la mappa delle 
Langhe partigiane di Fenoglio 
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sue carte quasi trent’anni dopo la sua morte. Si tratta di un quaderno di appunti molto 

più autobiografici e meno elaborati rispetto anche alle sue opere incompiute, un 

nucleo di storie che poi saranno incluse nelle sue altre opere, e in cui, proprio perché 

scritte “a caldo”, sono più visibili le emozioni, le immagini che hanno dato origine 

alle storie successive, e dove c’è anche un momento di pathos e di riconoscenza verso 

la sua regione, così raro nel Fenoglio composto e razionale delle sue opere più 

mature.  

Loro avevano ammazzato, più borghesi che partigiani, avevano fatto falò 

di cascine, e razziato, avevano sforzato donne, intruppati uomini e preti 

perché gli portassero le cassette delle munizioni e gli facessero scudo da 

noi. Erano venuti in tre divisioni, per setacciare tutto e tutti. Ma, chiedo 

perdono ai morti e alle loro famiglie, scusa a quelli che ci han perduta la 

casa e il bestiame, ma io credo che allora tedeschi e fascisti non si siano 

salvate le spese. Non fu abilità nostra, né che loro fossero tutte schiappe. 

Fu, con la sua terra, la sua pietra e il suo bosco, la Langa, la nostra grande 

madre Langa. (Fenoglio, 2004: 50-51)6 

Fenoglio usa lo spazio, come anche “la verità autobiografica” solo in funzione 

degli effetti che vuole produrre nella sua narrazione. Nel suo libro Fenoglio 

partigiano e scrittore, De Nicola mette a confronto gli eventi storici della Seconda 

guerra mondiale verificatisi ad Alba e nelle Langhe (tratti dai documenti ufficiali), i 

dati più importanti della biografia di Fenoglio da una parte, e dall’altra il ruolo che 

essi possono aver avuto e le modalità di rielaborazione nelle sue opere. Secondo lui, 

un esempio significativo del suo metodo è proprio la narrazione degli episodi del 

periodo autunno-inverno che occupa tutta la seconda parte del Partigiano Johnny; 

secondo il giudizio unanime della critica, la parte più riuscita nella sua opera 

incompiuta: quando Fenoglio ricostruisce le cause dell’attacco nemico è molto 

attento ad attenersi all’autenticità dei fatti; mentre quando  racconta le esperienze del 

protagonista nello stesso contesto, le rielabora badando alla funzione e all’ “utilità” 

per il suo racconto dal punto di vista prettamente letterario.  

Per comprovare questo criterio operativo adottato dall’autore, e non solo 

in questa occasione, è molto preziosa una dichiarazione rilasciata da 

Fenoglio a Piero Ghiacci, il quale ricorda che Beppe in particolare ci 

teneva che la fuga attraverso le maglie del rastrellamento (quello del 

novembre-dicembre 1944) portasse a sentire l’angoscia della 

sopravvivenza. – Ci metto anche qualche collina in più ma devo ottenere 

l’effetto incalzante e senza respiro del rastrellamento... (De Nicola, 1976: 

139).  

Non è importante perciò se le colline siano state nella realtà veramente tante, 

ma quel che conta è il ritmo e l’obiettivo letterario (non autobiografico o 

6 La prima edizione degli Appunti partigiani è del 1994. 
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cronachistico o storico), essere non la “testimonianza” quale tutta quell’ondata di 

storie, diari, croniche e memorie scritte dai reduci della guerra. La stessa verità 

storica è solo lo strumento per raggiungere lo scopo dell’autore, quello di scrivere 

una storia convincente dal punto di vista letterario, non necessariamente “vera”. 

Parlando dei luoghi, è lecito chiedersi quale ruolo abbia la natura e i paesaggi 

nelle opere di Fenoglio, visto che per la maggior parte del tempo il protagonista vive 

in spazi aperti; Johnny infatti li prediligeva, in parte perché coincideva con la sua 

idea della guerriglia (onnipresenza, ma anche sparizione: i partigiani devono essere 

come fantasmi, colpire e sparire, diventare una minaccia costante e mai prevedibile 

per i nemici), ma anche per stare lontano dai suoi comandanti con le loro guardie del 

corpo e le loro strategie di occupazione di territori (chiamati “presidi” che bisognava 

difendere), e di quella umanità dei suoi commilitoni, tanto vagheggiata nei momenti 

di solitudine e tanto deludente nella realtà.  

Che cosa sono le colline per Fenoglio: lo spazio privilegiato della lotta, il luogo 

del rifugio oppure dell’esilio? 

Nell’opera epica incompiuta dello scrittore (Il Partigiano Johnny) fenomeni 

naturali come la nebbia, la pioggia, il fango assumono il ruolo di protagonisti a 

livello letterale e anche metaforico, che trae le sue origini nei suoi autori inglesi e 

nella Bibbia (come ha cercato di dimostrare nella sua analisi Elisabetta Soletti). A 

prescindere dalla validità delle tesi espresse nella sua minuziosa analisi stilistica, la 

parte più interessante è l’idea che una semplice topografia contadina, anonima e per 

niente affascinante, viene messa all’interno di una compresenza di forze naturali che 

spesso sono viste come irreali, attraverso le metafore che l’autore usa per descriverle. 

Una grande parte della drammaticità delle opere di Fenoglio è dovuta anche alla 

descrizione di queste forze naturali che sono dei veri protagonisti delle sue opere. In 

questo senso vale la pena di ricordare che i fenomeni naturali in Una questone 

privata non sembra abbiano una funzione metaforica, ma sono comunque 

costantemente presenti (la pioggia, il fango, la nebbia, che come anche in altre sue 

opere è “colpevole” della cattura di Giorgio, suo amico e commilitone). Anche in 

questo romanzo però abbiamo visto, soprattutto nella bellissima fine dell’opera 

durante la fuga di Milton da cinquanta nemici, un uso “dilatato” del tempo, 

supportato anche dal sapiente uso dello spazio, che non ha molta attinenza con i modi 

“realistici” della descrizione.  

Fenoglio, grandissimo scrittore di paesaggi, non presta alla natura 

un’attenzione esclusiva, fine a se stessa. Nulla concede al piacere della 

descrizione.» (Beccaria, 1984: 68) E neppure ne fa un uso lirico. Questa 

è una prova del suo carattere funzionale, e «non di “quadro” dell’azione 

o approfondimento psicologico. Paesaggio stilizzato al massimo che,

come nell’epica (e nella fiaba), è spazio, non luogo dell’azione.

(Beccaria, 1984: 68).

Riguardo al ruolo del paesaggio si può parlare di una grande importanza e di 

una certa “serietà” che assume nelle opere dell’autore piemontese, diversamente da 

molti contemporanei che descrivono il paesaggio quando non sanno come riempire 
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la pagina in un dato momento della storia. In Fenoglio il ruolo del paesaggio è 

completamente diverso:  

 

Il paesaggio ha una sua personalità non meno precisa e perentoria di 

quella delle creature. E sia nelle monotone e aspre fatiche dei campi, sia 

nelle necessità ed astuzie guerresche degli agguati e delle fughe e degli 

inseguimenti, il paesaggio e l’uomo si aiutano, si compatiscono, o si 

odiano e tradiscono, come in un appassionato e durissimo giuoco di vita 

e di morte. Se si prescinde dai nostri primitivi, o dal Manzoni e dal Verga, 

nella nostra letteratura è tutt’altro che frequente questa relazione 

disperatamente fraterna o spietatamente antagonista dell’uomo e della 

terra. E anche da essa il Fenoglio ha saputo ricavare una quantità di 

profonde emozioni e di mirabili effetti. (Cecchi, cfr. Grignani, 1981: 

139).  

 

Anche Pietro Citati, come molti altri critici, nel suo testo esprime il suo 

rammarico per la mancanza della “ultima limatura” che avrebbe pulito il testo di 

Fenoglio, soprattutto dalle parole inglesi, particolarmente nella prima parte del 

romanzo (ci stiamo riferendo al Partigiano Johnny). Quando però parla delle 

“strutture portanti” dell’opera, ne riconosce l’altezza indiscutibile. Un passaggio di 

Citati riassume bene anche la nostra idea del rapporto tra il “reale” e “l’irreale” nel 

Partigiano Johnny. In un racconto “realistico” come quello su Johnny, situato nelle 

Langhe (nel Partigiano Johnny 1) o semplicemente nelle “colline” (nel Partigiano 

Johnny 2) si trovano fusi in modo naturale anche tantissimi elementi intertestuali, 

frutto delle sue letture predilette di cui gli sono rimaste impresse alcune immagini e 

metafore. Perciò, questo scrittore “realista” letto in questa chiave meno realista, 

diventa molto più ricco di spunti per le analisi:  

 

Strane immagini marine – navi ormeggiate, vascelli fantasma, petroliere 

oceaniche, velieri e barconi, incrociatori di ferro – riempiono la prosa di 

Fenoglio nei momenti di maggior tensione, come un omaggio ai numi di 

Coleridge, di Melville e di Conrad. Queste immagini non cadono a caso, 

assurdi aeroliti tra le colline e le nevi delle Langhe. Tutto il tono del libro, 

dove è riuscito, emula superbamente la grandezza biblica e puritana, la 

fantasia visionaria, romantica e spettrale, apocalittica e fosca, che egli 

aveva appreso ad amare dai suoi classici inglesi. Senza saperlo, Fenoglio 

stava dipingendo con i colori dell’oltretomba: quel mare tenebrosissimo, 

quell’oceano senza limiti, abitato da velieri e da vascelli fantasma, 

appena illuminato da qualche sporca luce rossastra, dove stava per 

avventurarsi con il suo passo rapido e senza timore. (Citati, cfr. Mauro, 

1972: 154). 

 

Infine, concludiamo da dove siamo partiti, dalla domanda di Fenoglio se è 

meglio scrivere di Alba lontano o vicino ad essa, ma con una modifica: è meglio 

scrivere della guerra con una certa distanza (difficile da ottenere da scrittori, che 
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come Fenoglio oppure Calvino, ne erano stati coinvolti direttamente)? Domanda che 

rimane senza una risposta definitiva, ma che illustreremo con due esempi diversi, dei 

due autori menzionati. Forse non è neanche possibile raccontare la guerra in maniera 

realistica, se vogliamo creare un’opera d’arte. La parte della storia che abbiamo 

vissuto in prima persona la rende estremamente viva e intima, e frammentaria e 

soggettiva, e spesso si tratta proprio di riuscire a liberarsi dal proprio “io” per poter 

raccontare gli eventi personalmente esperiti. Calvino nella sua Prefazione al Sentiero 

dei nidi di ragno (1964) parla proprio del “peso” dell’esperienza personale, che è 

diventato un problema che ostacolava il suo progetto di scrivere un romanzo sui 

partigiani, problema che è riuscito a risolvere solo dopo aver creato un filtro, una 

distanza tra sé stesso e il protagonista, scrivendo un romanzo in cui la guerra viene 

narrata dal punto di vista di un bambino.  

Fenoglio pare che usi un sistema completamente diverso. Dai primi frammenti 

che poi serviranno da base per Una questione privata, romanzo nato originariamente 

da un testo nominato L’imboscata (nell’edizione critica di Dante Isella del 1992), 

chiamato anche Frammenti di romanzo (nell’edizione di Maria Corti), oltreché nelle 

prime tre versioni del romanzo (curate da Grignani nelle Opere di Fenoglio sempre 

nell’edizione di Corti del 1978) possiamo comprovare il fatto che il protagonista 

Giorgio (che solo dopo diventerà Milton in uno strano “raddoppiamento del 

protagonista”), nelle prime stesure è molto diverso dall’autore: è bello, ricco e 

spietato. Ma Fenoglio nelle stesure successive avvicina sempre di più il protagonista 

alla propria figura: pare che questo autore, contrariamente a Calvino, non riesca a 

dare un volto al suo protagonista che non assomigli a lui stesso, non solo fisicamente, 

e che anzi, “il filtro” o la “distanza” tra lui e il suo personaggio principale non gli 

permettono di impostare il suo romanzo come vorrebbe. Forse a ciò sono dovute le 

numerose varianti e redazioni di questo romanzo, ma è comunque elemento 

importante in tutte le opere di Fenoglio: il rapporto “viscerale” con il suo 

personaggio e con la sua terra, che è il principio che stabilisce anche quando e dove 

vuole far partire la sua immaginazione e i suoi giochi intertestuali.   

Naturalmente, avendo fatto un tentativo di indagare sul rapporto di Fenoglio 

con le Langhe, ci rimangono tante altre domande: a parte quella, quindi, a questo 

punto legittima, su quanto sia veramente realistico il suo romanzo più “realistico”, 

quello su Johnny, naturalmente, e anche un’altra, più generale, che riguarda 

l’importanza della narrativa romanzesca, anche per capire meglio le vicende 

storiche.7 Per capire meglio la verità storica, sono più utili i libri di Storia, oppure le 

storie, anche quelle non “realistiche” raccontate dagli scrittori? E a questo punto 

della storia, in Italia, ma anche un po’ dappertutto, quanto è veramente rimasto della 

verità storica della Seconda guerra mondiale? Se ci riferiamo ai libri di Fenoglio, 

attraverso una lettura potente anche dei suoi romanzi non finiti e non “limati”, 

possiamo dire che essi sono importanti anche per ricordare a tutti, sia ai giovani che 

7 Westphal esprime il postulato che l’universo è un’entità sotto controllo è stato delegittimato dalle due 
Guerre mondiali, che avevano reso la visione della storia plurale, soggetta della frammentazione 
(fragmentization) e all’inintelligibilità (meninglessness) e di conseguenza si chiede: «Cosa ne è dello 
spazio-tempo in un contesto anomico in cui la finzione diventa una delle chiavi di lettura credibili del 
mondo?» (Westphal, 2009: 23) 
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non hanno vissuto questa parte della storia del secolo precedente, sia a coloro che 

tendono a “dimenticare”, a velare e a relativizzare anche le più accertate verità 

storiche, che il “male”, almeno nei libri di Fenoglio, ha un suo indirizzo preciso: il 

fascismo.  
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Una ingiusta etichetta di poeta neoclassico ha pesato a lungo sulla figura e sulla 

produzione di Vincenzo Cardarelli1 e ha impedito al lettore – e al critico – di cogliere 

le peculiarità e le specificità di questo mondo poetico. Il suo «classicismo metaforico 

e a doppio fondo» (Cardarelli, 2001: 17), che rifiuta l’eloquenza stilistica, la retorica 

e il linguaggio artificiale delle avanguardie contemporanee, si sviluppa intorno ai 

limiti e alle contraddizioni della vita umana: nel tentativo di recuperare e riabilitare 

il senso ormai perduto della humanitas dopo il disastro bellico, il tarquinate trasmette 

quel che pensa e sente.2 Del resto nel suo bisogno di chiarezza e concretezza, è il 

poeta stesso a riconoscere la particolarità della sua voce,3 la cui natura solitaria gli 

concede di sviluppare uno sguardo lucido e diverso sulla realtà: «Questo errare per 

la vita come un messo da parte, come uno scacciato, mi fa scoprire certi angoli visuali 

ancori ignoti. Come un cencioso che guardi una sala di restaurant dalle vetrine di 

fuori; e nessuno è in grado di osservarle meglio di lui» (Cardarelli, 1974: 208). 

Producendo una lirica che egli stesso definisce sintetica,4 Cardarelli tenta di 

affrontare e di superare scavando nella propria interiorità i suoi momenti di 

disgregazione, crisi, isolamento e horror vacui. La sua «poesia impegnata», 

1 Sul poeta di Tarquinia cfr. Contini, 1947; Di Biase, 1975; Guarnieri, 1977; Dei, 1979; Grasso, 1982; 
Savoca, 1987; Pelosi, 1992; Cardarelli, 1993, a cui si rimanda per una bibliografia dettagliata e 
ragionata. 
2 In una delle Lettere non spedite è il poeta stesso a riconoscere che il suo obiettivo è «[…] dire in 
poesia, col mio naturale e non artificiato linguaggio, quello che penso e sento» (Cardarelli, 19933: 864). 
3 Cfr. «Era stabilito che io fossi un prosatore, ma in quanto a poesia dovevo cedere il primato a Ungaretti 
e Montale. Ora invece è accaduto quel che è accaduto. Il pubblico ha ricercato il mio libro con la 
convinzione di trovarsi di fronte a un poeta e la curiosità non sembra essersi estinta in quelle migliaia 
di lettori che amano la poesia», (Cardarelli, 1993: 870). 
4 Nella premessa ai Prologhi il poeta spiega: «All’innocenza ci son dovuto arrivare. Mi sono sempre 
alzato da una disfatta… La mia forza è quando mi ripiego. La mia massima musicalità quando mi 
giustifico. Non sono vittorioso che in certe fulminee ricapitolazioni […] La mia lirica (attenti alle pause) 
non suppone che sintesi. Luce senza colore, esistenza senza attributo, inni senza interiezione, 
impassibilità e lontananza, ordini e non figure, ecco quel che vi posso dare», (Cardarelli, 1993: 135). 



 

186 

(Guarnieri, 1977: 235), è, infatti, raggruppata intorno a precisi nuclei tematici5 

attraverso la cui trattazione può affrontare le inquietudini proprie dell’uomo 

moderno: il tempo, l’amore, il mito della terra natia, le stagioni e il paesaggio, tutti 

inglobati dall’autobiografismo e dal sentimento della morte; temi, questi, che 

investono l’intero corpus poetico cardarelliano e di cui si può seguire l’evoluzione 

sia nella produzione prosaica che in quella strettamente poetica. Tuttavia, in questa 

sede verranno prese in esame le liriche, le quali occupano un posto dominante nella 

vita e nell’arte dello scrittore: «è nella poesia che ritroviamo il Cardarelli più 

autentico. Qui è la sua attesa e la sua speranza […]» (Di Biase, 1975: 42). Si seguirà, 

in modo particolare, un percorso spaziale: è nella rappresentazione urbana e 

campestre che il poeta tocca uno dei suoi più alti apici espressivi. 

Nella raccolta di Poesie, infatti, il paesaggio copre il ruolo di protagonista e si 

presenta come l’unica voce contrapposta a quella del poeta; continuamente 

umanizzato, diventa un silenzioso e complesso interlocutore con cui costruire 

rapporti più intimi e personali di quelli possibili con gli esseri umani che restano, 

invece, emblemi incomprensibili, spettri senza volto che si aggirano tra i suoi versi. 

In presenza della natura e dell’alternarsi delle stagioni, l’io poetico si abbandona al 

flusso sentimentale6 e tenta di diventare partecipante attivo nella costruzione dello 

spazio che abbraccia (cfr. Soja, 1996: 1) affinché la sua parola sia capace di 

«rend[ere] il colore della terra, delle stagioni, delle ore e del vento», (Cardarelli, 

1993: 302). Insomma, plasmando la sua interiorità e il suo sguardo sul mondo 

assieme allo spazio, il poeta lo investe di azioni e di valori umani con cui costruisce 

un intricato labirinto di immagini ed emozioni che consente al lettore di cogliere, 

attraverso cronotopi ben individuabili – in cui lo spazio può essere sia naturale che 

urbano e il tempo è segnato sempre dall’alternarsi delle stagioni –, il suo personale 

rapporto con il paesaggio che lo circonda. Il poeta è martire e testimone (cfr. 

Cardarelli, 1993: 11) della natura, ne segue il suo mutarsi e costruisce il suo mondo 

interiore in relazione ad essa.7 Per questi motivi, sembra possibile una lettura 

geopoetica8 delle sue liriche: le città e la natura presenti in esse mantengono solo 

apparentemente i loro tratti concreti e diventano i topoi attraverso i quali il poeta 

cerca la sua identità.  

In questo itinerario spaziale ed esistenziale, il primo sguardo cade sulla 

rappresentazione di Tarquinia, porto esistenziale e «porto letterario perduto, cui 

                                                           
5 Il libro di Poesie comprende e riorganizza a posteriori esperienze e testimonianze nate in momenti 
molto diversi e distanti tra loro: «la scelta tematica si dimostra determinante non solo perché implica 
costanti immaginative e lessicali, ma perché si traduce in precise corrispondenze di tono e di ritmo che 
creano accordo e consonanza fra composizioni nate anche in periodi molto diversi», (Dei, 1979: 108). 
6 Cfr. «Questa poesia estremamente difesa consiste infatti in un immediato abbandonarsi al flusso 
sentimentale, magari fino al riconoscimento dell’umanità più lamentevole, e in un geloso riprendersi 
subito dopo, imponendovi la decisa fermezza dello stile, e, al caso, utilizzando quei reagenti dell’ironia 
che Cardarelli tiene sempre a disposizione», (Solmi, 1992: 296).  
7 Una poesia, dunque, che, perfettamente in linea con la proposta geopoetica, elabora «une pensée, une 
vision, une expression concernant le rapport entre l’être et la terre», (White, 1996). 
8 «Con geopoetica intendiamo […] la facoltà [del poeta], immaginifica e poetica, di elaborazione e 
costruzione del mondo, la sua peculiare individuazione e rappresentazione del nesso, della relazione 
uomo-Terra», (Italiano, 2009: 27). 
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ritornare» (De Matteis, 1983: 79). La descrizione del «natio borgo selvaggio», a cui 

lo lega un rapporto di odi et amo, oscilla tra i toni elegiaci ed idillici e tra il sarcasmo 

e l’invettiva per poi confluire in una dimensione mitizzante, in cui il poeta vuole 

recuperare il patrimonio archeologico-culturale dell’Etruria. Un’operazione che 

risulterà fallimentare; infatti, in O memoria spietata (Cardarelli, 19933: 99), il poeta 

si ostina a ritrovare nel suo paese natale volti, figure e colori di un tempo passato che 

ormai sono irrimediabilmente perduti. Un panorama in cui non resta che accettare 

che Tarquinia è «un paese di spettri» e rovine dove non ci si rassegna a morire e dove 

si sente crudelmente quel distacco con gli altri: solo nella terra etrusca «tutto è fermo, 

incantato, / nel […] ricordo. / Anche il vento». Addirittura in Alle mura del mio paese 

(Cardarelli, 1993: 101), è il poeta stesso ad identificarsi nella «ruinata e gloriosa» 

città, le cui «dolci e tenere mura» si sgretolano come il poeta «d’ora in ora», vittime 

inermi del «tempo che corrode». Attraverso il mito del paese natio, il poeta cerca di 

ritrovare se stesso in un tempo ormai passato e in ricordi così offuscati che 

trattengono in sé solo simulacri di realtà. Del resto, il sentimento del tempo e il 

ricorso ai ricordi sono continui e si intrecciano sempre profondamente con il motivo 

spaziale che domina la sua produzione. Nella linea stagionale, in particolare, si può 

cogliere la relazione profonda, privata e particolare che il poeta istaura con la natura, 

la cui vista «teneramente fa star muta / l’anima vagabonda», (cfr. Cardarelli, 1993: 

24). 

La natura invasa dalla stagione estiva è uno degli scenari più suggestivi offerti 

dai versi del tarquinate: è il tempo in cui si può provare una sensazione di vita 

continua e illudersi che il giorno non termini mai. L’estate, «la meno dolente» per la 

sua «felicità degli spazi», simboleggia il sorgere della vitalità, risveglia ed acuisce le 

sensazioni, permette al poeta, e di conseguenza al lettore, di abbandonarsi con amore 

alla suggestiva atmosfera che essa promana. In Estiva, (Cardarelli, 1993: 36), ad 

esempio, il poeta si sofferma sul modo in cui la «distesa estate» si espande con tutta 

la sua luce e il suo calore in uno spazio quasi infinito, in cui il sole domina il 

paesaggio su cui splende, diventando correlativo oggettivo della vita gioiosa sottratta 

alle variazioni e al tempo. Tuttavia, la descrizione dell’esterno – questo è il tratto 

fondamentale della poesia di Cardarelli – passa sempre attraverso la sua meditazione: 

alla natura descrittiva dei primi versi, segue la voce del poeta che fa passare su di sé 

l’immagine della stagione e fa proprie le sensazioni che essa produce sulla natura. 

L’estate purifica, diffonde gioia, fa vivere meglio e l’uomo ritrova nella «certezza di 

sole» la pace per il suo cuore. Anzi, il poeta – si legge in un altro componimento9 – 

può persino abbandonarsi alla «decisa maturità» dell’estate per trovare in essa 

l’unico conforto alle sue sofferenze: tra i sospiri della brezza estiva, «[…] ogni 

inquietudine si schianta / [e il poeta prende] le sole decisioni buone» della sua vita 

perché ritrova finalmente la sua «fuggiasca fecondità» (cfr. Cardarelli, 1993: 27). 

Diverso è, invece, l’atteggiamento nei confronti dell’autunno. Alle giornate piene di 

9 Cardarelli non affida mai le sue impressioni ad un singolo componimento ma è solito comporre una 
«doppia redazione», Romani (1972: 122), attraverso la quale si creano nel corpus poetico simmetrie e 
analogie che insistono sul rapporto panistico – lontano dall’accezione dannunziana del termine – che 
l’uomo-poeta instaura con la natura. Per un’analisi dettagliata di questa strategia retorica (cfr. Macrì, 
1941: 281). 



188 

luce e quasi immuni al cambiamento e alla perdita di vitalità, si oppongono, in 

perfetta sintonia, le giornate tristi e lievi della stagione autunnale, che diventa 

inevitabilmente il simbolo del declino. La nuova stagione, infatti, viene vissuta con 

malinconia e il senso della vita è ora nullificato da uno scenario desolato privo di 

luci e colori. «Assaporando il sole d’autunno / ch’è il solicello della lunga morte» 

(Cardarelli, 1993:107)], l’anima del poeta è ora tutta pervasa dal senso di agonia e 

di metereopatica sofferenza che il pallido proseguimento de «il miglior tempo della 

nostra vita» (cfr. Cardarelli, 1993: 42) gli ispira. Se l’estate avvolge principalmente 

lo spazio naturale, la stagione autunnale è, invece, legata alla città di Venezia, dove 

«Dardeggia il sole l'ultimo suo raggio / sugli ori dei mosaici ed accende / fuochi di 

paglia, effimera bellezza» (Cardarelli, 1993: 44) qui sembra impossibile riconoscere 

l’alternarsi delle stagioni. In Autunno veneziano, (Cardarelli, 1993: 45), tempo, 

spazio ed io sono profondamente intrecciati: «a Venezia le stagioni delirano», perché 

mancano i segni vegetali e agresti che permetterebbero di cogliere l’alternarsi delle 

stagioni. L’aria fresca dei campi, l’odore delle vigne sono qui assenti e lasciano il 

posto ad un’aria grigia e pesante, in cui «un ciuffo d’erba che ingiallisce e muore / 

su un davanzale / è tutto l’autunno veneziano». La città lagunare, allora, è simbolo 

della caducità ed è destinata a morire sola nella sua mancata partecipazione alla vita, 

nelle sue stagioni avvolte in una mitica atemporalità. È in questo scenario che 

l’agonia della morte stringe nella morsa autunnale l’animo del poeta. Se all’inverno 

sono dedicate soltanto alcune immagini, legate alle «punzecchiature / i dispetti / di 

primavera che nasce» (Cardarelli, 1993: 62) perché la stagione – proprio come con 

la natura – gela l’animo e ne inibisce le sensazioni, alla primavera, invece, sono legati 

sentimenti di rinascita e atmosfere fiabesche lontane dai toni drammatici incontrati 

finora, pronte a raffigurare «anima, voce» (Cardarelli, 1993: 69)] della sua 

dimensione campestre. In Primavera cittadina (Cardarelli, 1993: 65), l’avvento della 

nuova stagione è visto come la conseguenza di un normale ed eterno fluire, come il 

logico susseguirsi del tempo, in cui «Una vita incredibile e segreta / scorre in quei 

fusti umidi e adorni / di sì tenera chioma». Tutto si rinnova, l’animo fiorisce, i fiori 

sbocciano e la terra coglie i benefici della «irrompente stagione», ad eccezione delle 

piante sempreverdi, le quali «non conoscono primavera»: «Insensibili piante. Sono 

pari / ai monumenti cui fanno corona». Allora, espulse dalla ruota del tempo, non 

conoscono le stagioni; un privilegio non concesso all’uomo Cardarelli, ma da questo 

tanto desiderato. In Marzo, (Cardarelli, 1993: 63), invece, l’uomo si fonde con la 

natura, coglie tutti i più minuti dettagli del fiorire primaverile, sente risvegliare 

dentro di sé la gioia di vivere che si disperde completamente nell’ambiente 

circostante, perché « la primavera / è un vino effervescente. Spumeggia il primo 

verde / sui grandi olmi fioriti a ciuffi», «corre nel sangue»; un sangue diventato, 

ormai, come nella natura in cui si rispecchia, verde e brillante clorofilla. Insomma, 

ad ogni variare delle stagioni corrisponde un cambiamento nell’animo del poeta; 

queste, proposte come uno strumento di conoscenza, sono personificate, acquistano 

attributi umani, rappresentano il poeta e diventano le sue «stagioni interiori», 

(Gioanola, 1986: 471), come Cardarelli stesso sottolinea in Tempo che muta, 

(Cardarelli, 1993: 106):  
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Come varia il colore 

delle stagioni,  

così gli umori e i pensieri degli uomini. 

Tutto nel mondo è mutevole tempo. 

Ed ecco, è già il pallido, 

sepolcrale autunno, 

quando pur ieri imperava 

la rigogliosa quasi eterna estate. 

La natura e le sue componenti, inoltre, non vengono prese in esame solo per le 

loro caratteristiche intrinseche e come correlativi oggettivi dell’interiorità, ma sono 

utilizzate anche come componenti di analogie complesse costruite per spiegare i 

sentimenti e i «frammenti sparsi» dell’anima umana. Si vedano solo due esempi: in 

Attesa (Cardarelli, 1993: 53), l’amore è un «temporale estivo [che] si annuncia e poi 

s’allontana», la donna amata si «nega alla [sua] sete» così come l’acqua piovana si 

nega alle terre secche e arse. In Carattere, (Cardarelli, 1993: 61), invece, è la volontà 

umana, nelle forme di non volere e non potere e nella sua capacità di resistenza alle 

«speranze pazze», a trasformarsi in «radici d’una vecchia pianta / che non crolla per 

impeto di vento / e solo il fulmine potrà schiantare».  

Nella poesia cardarelliana, dunque, «le cose esistono [solo] come trasferimento 

e riflesso» (Savoca, 1987: 15) dell’interiorità del poeta. Eros, logos e cosmos10 

trovano la loro sintesi nella produzione di un «cinico che ha fede in quel che fa» e 

sono le uniche coordinate attraverso cui seguire la mappa del suo mondo poetico: i 

segni della geografia reale e il reale alternarsi delle stagioni diventano, quindi, segni 

di una profonda geografia dello spirito. In questo viscerale rapporto con lo spazio, la 

vena amara e malinconica del suo essere illumina, proprio come il sole d’estate a lui 

tanto caro, sempre i suoi versi; la sua disperazione diventa una tempesta estiva che 

nutre le terre arse della sua anima e nasconde «in fondo [ad essa] la speranza che 

rifiorisce e un senso della vita così potente da prevalere su qualunque altro», 

(Cardarelli, 1993: 736-7). 
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Gli spazi realistici e gli spazi immaginari 

Nonostante Il deserto dei tartari, il romanzo più noto di Dino Buzzati, fosse 

pubblicato nel 1940, alle soglie della Seconda guerra mondiale, il testo mostra un 

voluto distacco dalla narrativa di quegli anni, incentrata sulla storia e d’impostazione 

realistica, per introdurre invece il lettore in un ambiente misterioso, privo di 

concretezza spaziale e temporale. Perché quindi il tentativo di analizzare quest’opera 

dal punto di vista della geocritica, ovvero da un approccio interdisciplinare che 

congiunge teoria letteraria, geografia e sociologia, e che si presta meglio a venire 

applicato a casi di letteratura d’impronta realistica, mentre il nostro romanzo 

appartiene a un genere, come il fantastico, ben lontano dalla rappresentazione 

mimetica? In verità gli studiosi della geocritica dedicano la loro attenzione anche a 

questo genere, ponendo, ovviamente, l’accento su specifici elementi. Robert T. Tally 

nella sua opera Spatiality esamina anche gli spazi che di solito non vengono associati 

alla mimesis e al discorso realistico, e che però hanno un profondo influsso sulla 

cartografia e geografia letteraria, e giustifica questa decisione dicendo che anche la 

letteratura fantastica può avere effetti chiari sul “mondo reale” e può essere utile alla 

riflessione sui suoi spazi.1  

Quanto sia complesso il rapporto fra gli spazi reali e quelli fittizi ce lo mostra 

anche un’interessante vicenda di cui parla Umberto Eco riferendosi ai lettori del suo 

1 Lo studioso cita anche una giustificazione interessante di China Miéville, che riporto qui: «In a 
fantastic cultural work, the artist pretends that things known to be impossible are not only possible but 
real, which creates mental space redefining – or pretending to redefine – the impossible. This is sleight 
of mind, altering the categories of not-real. Bearing in mind Marx’s point that the real and the not-real 
are constantly cross-referenced in the productive activity by which humans interact with the world, 
changing the not-real allows one to think differently about the real, its possibilities and its actualities» 
(Miéville 2002: 45-46, in: Tally 2013: 147). 
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romanzo postmoderno, Il pendolo di Foucault.2 Vediamo quindi che nella letteratura 

non esistono due poli estremi come la rappresentazione del tutto realistica e la 

rappresentazione di un mondo completamente inventato, ma piuttosto un perpetuo 

intrecciarsi delle due modalità; anche nel primo caso (nella narrativa realistica) si 

tratta in definitiva di finzione, mentre nel secondo (nella narrativa fantastica) si 

possono trovare degli elementi che il lettore può percepire come appartenenti al suo 

mondo. Oppure, come constata Tally, i territori della mimesi e del fantastico sono 

ben adatti alla mappatura e alla raffigurazione della spazialità, visto che la mappa 

più pratica e usabile è quella di una rappresentazione fittizia ovvero figurativa di uno 

spazio reale (Tally, 2013: 146-147). Ce lo dimostra un esempio tanto banale quando 

lucido: la mappa più fedele di un territorio è la mappa nelle dimensioni naturali, che 

corrisponde perfettamente al territorio reale – una tale mappa è però allo stesso 

tempo completamente inutile. Per renderla utile bisogna cambiare le dimensioni, 

quindi mutarla. Queste poche considerazioni ci aiutano già a capire che la cartografia 

e la geografia letteraria sono approcci applicabili sia nei casi della letteratura 

d’impronta realistica che in quella fantastica. 

Gli spazi ne Il deserto dei tartari 

Gli studi finora esistenti sul romanzo Il deserto dei tartari – meno frequenti di 

quanto ci si potrebbe aspettare, vista la fortuna del romanzo anche fuori dai confini 

dell’Italia – si sono concentrati, nelle loro analisi, su diversi aspetti testuali, e spesso 

proprio sulla resa dei luoghi – la fortezza, le montagne, il deserto –, visto che gli 

spazi descrittivi sono d’importanza fondamentale. Per la sua scrittura dʼimpronta 

straniata Buzzati è stato paragonato più volte (e contro la sua voglia) a Kafka; Laganà 

Gion (1983: 28) invece vede nel Deserto dei Tartari più similitudini con La 

montagna incantata di Thomas Mann: si tratterebbe della medesima atmosfera di 

attesa logorante, e scrive al proposito: «l’elemento essenziale alla creazione 

dell’atmosfera, in apparenza irreale e indefinibile, in realtà simbolo della vita in tutta 

la sua drammaticità, è il paesaggio» (Laganà Gion, 1983: 28). 

La trama del romanzo è nota: la vicenda si svolge nella Fortezza al confine di 

un Regno (non definito); il luogo è circondato da montagne alte, imponenti e 

intransitabili, e da esso si apre verso il Nord un deserto immenso e misterioso, la 

terra dei nemici.3 È noto che Buzzati, lavorando dal 1928 come giornalista al 

2 Eco, durante la stesura di questo romanzo, la cui vicenda si svolge a Parigi, aveva visitato la città e 
aveva percorso le strade che vi si menzionano, cercando di darne una descrizione per quanto possibile 
realistica, includendo molti dettagli del tutto veritieri. Ma uno dei suoi lettori rimase sorpreso dal fatto 
che in questa dettagliata descrizione mancasse un evento realmente accaduto (un grande incendio) in 
quel luogo nella notte di cui si parla, non rendendosi conto che, malgrado la narrazione comprenda delle 
descrizioni per quanto possibile realistiche, il romanzo è comunque una finzione. Altri lettori, invece, 
riuscirono a trovare a Parigi un luogo (un bar orientale) descritto nel romanzo ma mai visto dall’autore, 
dato che era un prodotto della sua fantasia (Tally, 2013: 83-84). 
3 In un’intervista Buzzati dichiara le ragioni per la scelta di un ambiente militare: «L’ambiente militare, 
specificatamente quello di una fortezza di confine, mi offriva due grandi vantaggi. Primo, quello di 
esemplificare il tema della speranza e della vita, che passa inutilmente, con una maggiore evidenza, 
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«Corriere della Sera» e vedendo i suoi colleghi invecchiare e svolgere sempre gli 

stessi lavori seduti alla stessa scrivania, nell’attesa inutile di qualche evento speciale 

capace di cambiare la loro vita, cominciasse a rendersi conto della fuga del tempo e 

della brevità della vita, che si consuma fra impegni sempre uguali, meccanici e 

spesso superficiali. La vita militare diventa così per lui la metafora per la vita in una 

redazione giornalistica, e non solo; una metafora per qualsiasi vita monotona e priva 

di grandi imprese e di entusiasmo. Con il suo carattere astratto lo spazio nel romanzo 

ottiene una forza narrativa maggiore; senza elementi concreti e legati a luoghi 

riconoscibili, il discorso entra nella sfera del simbolico e riesce a narrare una storia 

universale, che concerne un po’ tutti noi. 

La Fortezza 

È sintomatico già solo il viaggio che il protagonista, il tenente Giovanni Drogo, 

compie per arrivare alla Fortezza; dopo aver lasciato la città di provenienza si avvia 

in una valle fra le montagne; la via diventa sempre più deserta e il percorso di 

avvicinamento si avvolge di un alone di mistero; il giovane riesce infine a vedere la 

silhouette di un edificio che è la sua destinazione, ma che si trova a una distanza 

incalcolabile e, visto che è già arrivata la sera, deve trascorrere la notte sotto le 

montagne (incombenti); soltanto il giorno dopo, dopo molte ore di viaggio, 

raggiunge la sua meta. Con un simile inizio, l’autore riesce fin da subito ad avvolgere 

la Fortezza di un’aria misteriosa, e già prima della sua comparsa. Una volta che il 

protagonista vi sarà arrivato, l’atmosfera del luogo gli apparirà più blanda di quanto 

si potesse aspettare, ma ciononostante si sentirà attirato da quel posto: 

Non era imponente, la Fortezza Bastiani, con le sue basse mura, né in 

alcun modo bella, né pittoresca di torri e bastioni, assolutamente nulla 

c’era che consolasse quella nudità, che ricordasse le dolci cose della vita. 

Eppure, come la sera prima dal fondo della gola, Drogo la guardava 

ipnotizzato e un inesplicabile orgasmo gli entrava nel cuore. (Buzzati, 

2007: 16) 

I sentimenti del protagonista verso la Fortezza sono misti; all’inizio vorrebbe 

andare via subito, ma si lascia convincere dal suo superiore che sarebbe meglio farlo 

dopo quattro mesi. Passato quel periodo, gli accade qualcosa di cruciale; sebbene 

sappia di poter lasciare la Fortezza grazie a un semplice certificato medico, non fa 

nulla per realizzare tale piano; durante la visita medica lascia improvvisamente 

cadere l’idea cui aveva pensato. In quel momento vede la Fortezza in un altro modo: 

perché la disciplina e le regole militari erano assai più lineari, rigide e inesorabili di quelle instaurate in 
una redazione giornalistica. Pensavo, insomma, che, in un ambiente militare, la mia storia avrebbe 
potuto acquistare persino una forza di allegoria riguardante tutti gli uomini. Secondo motivo, il fatto 
che la vita militare corrispondeva alla mia natura.» (Mignone, 1981:114) 
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E allora gli parve di vedere le mura giallastre del cortile levarsi altissime 

verso il cielo di cristallo e sopra di esse, al di là, ancora più alte, solitarie 

torri, muraglioni a sghembo coronati di neve, aerei spalti e fortini, che non 

aveva mai prima notato. […] Mai Drogo si era accorto che la Fortezza 

fosse così immensa e complicata. Vide una finestra (o una feritoia?) aperta 

sulla valle, a quasi incredibile altezza. […] Qui invece avanzava la notte 

grande delle montagne, con le nubi in fuga sulla Fortezza, miracolosi 

presagi. E dal nord, dal settentrione invisibile dietro le mura, Drogo 

sentiva premere il proprio destino. (Buzzati, 2007: 57) 

 

Daniela Vitigliano fa osservare un dettaglio interessante: che sussistono cioè 

delle differenze nella percezione della mole della Fortezza, agli occhi del 

protagonista, a seconda del momento o della situazione in cui si trova. Quando la 

vede per la prima volta, da lontano, gli sembra enorme; quando vi arriva vicino, gli 

sembra molto più piccola (segno di delusione), ma nel momento della decisione di 

restare lì, la vede di nuovo più grande (simbolo delle sue aspettative) (Vitigliano, 

2015: 301). La Fortezza quindi, con la sua natura mutevole, attraente e ripugnante 

allo stesso tempo, può quasi essere definita un altro protagonista nel romanzo. Quello 

che Drogo non sa in quel momento e capirà soltanto molto più tardi, è che la Fortezza 

diventerà metaforicamente anche la sua prigione. Malgrado sia convinto di poterne 

uscire quando vuole, gli eventi che seguono ci mostrano che in realtà non è poi così 

libero di farlo; e così finisce per passare lì praticamente tutta la sua vita adulta, 

partendosene soltanto poco prima di morire. L’uomo che si crede libero ed è invece 

vincolato: quella vicenda è il simbolo di una certa dinamica della vita odierna e in 

essa possono riconoscersi moltissime persone del mondo occidentale, sempre se 

vogliamo proporne una lettura storica, aderente alla contemporaneità; ma certamente 

quella vicenda si lascia leggere anche in termini sovrastorici. 

 

 

Il deserto 

 

Dopo l’arrivo del protagonista nella sede a lui destinata, l’autore introduce un 

altro spazio che, insieme alla Fortezza, occuperà un ruolo importantissimo nel 

romanzo: il deserto. Il giovane non l’aveva mai visto prima e subito si sente attirato 

da quello spazio che si apre verso il Nord, in un orizzonte sempre misteriosamente 

coperto dalle nebbie: 

 

Dove mai Drogo aveva già visto quel mondo? C’era forse vissuto in sogno 

o l’aveva costruito leggendo qualche antica fiaba? Gli pareva di 

riconoscerle, le basse rupi in rovina, la valle tortuosa senza piante né 

verde, quei precipizi a sghembo e infine quel triangolo di desolata pianura 

che le rocce davanti non riuscivano a nascondere. Echi profondissimi 

dell’animo suo si erano ridestati e lui non li sapeva capire. (Buzzati, 2007: 

25) 
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Di nuovo lo spazio provoca una reazione profonda nell’animo del protagonista. 

Il deserto è immenso, dalla Fortezza non se ne vede che una piccola parte, e 

soprattutto è la terra dei nemici, i tartari, che non si erano visti da decenni in quel 

luogo ma che avrebbero potuto arrivare ad ogni istante. Ufficiali e soldati della 

Fortezza vivono così nella perenne attesa di uno scontro militare; anche Drogo ben 

presto si lascia sedurre da questa mania di osservare giorno dopo giorno il 

settentrione e l’orizzonte misterioso, aspettando che qualcosa arrivi da lì, anche se 

già da decenni non era mai successo niente. Così la sua vita comincia a consumarsi 

tra l’attesa di una grande azione e impegni monotoni, meccanici e sempre uguali, ma 

questa situazione paradossalmente comincia a piacergli:  

Avessero pur sognato le trombe, si fossero pure udite canzoni di guerra, 

dal nord fossero pure giunti inquietanti messaggi, se era solo questo 

Drogo sarebbe ugualmente partito; ma c’era già in lui il torpore delle 

abitudini, la vanità militare, l’amore domestico per le quotidiane mura. Al 

monotono ritmo del servizio, quattro mesi erano bastati per invischiarlo. 

[…] Drogo però non lo sapeva, non sospettava che la partenza gli sarebbe 

costata fatica né che la vita della Fortezza inghiottisse i giorni uno dopo 

l’altro, tutti simili, con velocità vertiginosa. […] Così si svolgeva alla sua 

insaputa la fuga del tempo. (Buzzati, 2007: 60-62) 

Al concetto dello spazio è strettamente legato quello del tempo e Bachtin studiò 

a fondo quel collegamento nel romanzo. Il suo concetto di cronotopo resta definito 

come il rapporto fra le componenti spaziali e temporali, capaci di dare forma a un 

testo letterario e tali da essere inscindibili l’una dall’altra. Come osserva Westphal 

nella sua Geocritica, storicamente la coordinata del tempo ha avuto la supremazia 

nello studio dei fenomeni storici e socioculturali oltre che nello studio del testo 

letterario, e solo dopo gli anni Sessanta si è sviluppata una tendenza a considerare 

con attenzione anche la categoria di spazio. Attualmente si insiste sul fatto che 

debbano essere pensate come strettamente collegate o addirittura come indissociabili 

l’una dall’altra. Se facciamo un passo indietro negli studi sullo spazio nel testo 

letterario e riconsideriamo le posizioni dell’autore di Estetica e romanzo, vediamo 

che per Bachtin (2001: 232) «il cronotopo letterario è sempre, in forma implicita o 

esplicita, metaforico e simbolico». Nulla potrebbe essere più vero nel caso del 

romanzo qui considerato; il tempo e la sua fuga vorace, in combinazione con lo 

spazio statico in cui non succede mai niente di importante, vengono a valere come il 

simbolo di una vita sprecata in cose prive di un senso più profondo, di una vita che 

si consuma senza che il soggetto compia qualcosa di significante. 

Dell’ufficiale in perenne attesa di una guerra che non arriva (ovvero che arriva 

soltanto quando il protagonista è già sulla soglia della morte), (Vitigliano, 2015: 297) 

traccia un paragone interessante con la figura del “cavaliere inesistente” del famoso 

romanzo di Italo Calvino, del 1959. Il protagonista dell’opera buzzatiana, infatti, può 

essere visto come un “soldato inesistente”, dato che la sua funzione di proteggere un 

confine da cui ormai non viene nessuna minaccia è svuotata di senso. Un tale uomo 

“inesistente” è quindi prodotto dallo spazio descritto sopra: uno spazio immutabile e 
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pericoloso in quanto si trasforma in luogo senza via di uscita. Dando infatti questo 

spazio l’impressione che nulla stia succedendo, l’uomo si illude che anche il tempo 

sia immutabile; ma il tempo scorre sempre, anche se silenziosamente e senza segni 

visibili, e l´ambiente in cui si trova, diventa per costui una trappola da cui non sa 

scappare. 

La montagna, il sogno, la morte 

Un altro elemento importante della prosa di Buzzati è quello onirico. Lo spazio 

simbolico della montagna inospitale,4 dove muore congelato il tenente Angustina, 

s’intreccia con la simbologia del sogno che Drogo aveva avuto prima di tale fatto; in 

quel sogno, che sul momento Drogo non riusciva a capire, vede la morte di 

Angustina bambino, e gli appare affrontata con dignità. Drogo all’epoca è ancora 

giovane e non pensa alla propria morte, ma con questa strategia l’autore riesce a 

infiltrare nella narrazione il presentimento di quello che ne sarà del tenente Drogo 

alla fine del suo viaggio – non la partecipazione a una gloriosa battaglia, agognata 

invano, ma quanto attende inevitabilmente ogni essere umano – la morte. 

Il romanzo, infatti, si conclude con la malattia di Drogo, a causa della quale il 

comandante della Fortezza lo manda via spietatamente per liberarne la camera, visto 

che la caserma sta per ricevere dei rinforzi. Proprio in quel momento, dunque, dopo 

moltissimi anni di attesa, la minaccia della guerra diventa reale; ma un tragico 

paradosso vuole che Drogo, che aveva sacrificato tutta la sua vita per la Fortezza, 

non possa assistere a quel momento. Se ne parte con grande rammarico e un senso 

di ingiustizia; più tardi in una camera anonima di una locanda, comincia però per lui 

un’altra battaglia, più personale e più fatale: affrontare la morte con dignità: 

«Coraggio, Drogo, questa è l’ultima carta, va’ incontro alla morte da soldato e che 

la tua esistenza sbagliata almeno finisca bene. Vendicati finalmente della sorte, 

nessuno canterà le tue lodi, nessuno ti chiamerà eroe o alcunché di simile, ma proprio 

per questo vale la pena» (Buzzati, 2007: 200).  

Di nuovo queste immagini sono piene di simbolismo; Luca Trabucco, che 

analizza il romanzo dal punto di vista della psicoterapia, vede nel sogno di Drogo un 

segnale d’allarme – un segnale, quindi, che qualcosa nella sua vita non va nella 

direzione giusta: «Dentro di sé Giovanni cerca residui di vitalità, desiderio di 

riempire il deserto dell’angoscia con relazioni vitali» (Trabucco, 2012). Ma la 

Fortezza è il simbolo di un divieto; il suo sistema non accetta niente che sia diverso, 

vitale, non conforme alla regola.5 Questi eventi aggiungono ancora altre sfumature 

4 Le montagne sono un luogo con un grande potere simbolico; con le parole di Gianfranceschi, le 
montagne sono «come un’illuminazione, un satori; come se il mondo si manifestasse all’improvviso 
senza diaframmi» (1967: 112); secondo Nella Giannetto «la montagna è simbolo e figura di tutto ciò 
che nella vita mette a nudo l’uomo nella sua essenza più autentica, costringendolo a gettare via ogni 
maschera e mettendo a prova le sue reali capacità» (1996: 157). 
5 Così muore la sentinella Lazzari che voleva catturare il cavallo contro l’ordine dei superiori; muore 
Angustina in un’insensata e sadica dimostrazione di forza, e viene sequestrato il cannocchiale del 
tenente Simeoni, un cannocchiale più forte degli altri presenti nella Fortezza, con il quale Simeoni e 
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all’immagine della Fortezza: essa sta per tutto quello che è pericoloso per l’uomo 

perché troppo stagnante, inflessibile, privo di vitalità, di spontaneità, privo, 

insomma, della vita. 

Secondo Mario Mignone nel mondo di Buzzati l’uomo sembra aver addirittura 

perso il suo ruolo di protagonista; nel senso che «non è più artefice della propria 

esistenza, che ha perduto la sua capacità di iniziativa, addirittura la sua autonomia 

nell’ordine delle cose» (Mignone, 1981: 89). Giovanna Ioli porta ancora avanti 

quest’ipotesi, affermando che la vera protagonista del libro «è in realtà la vita stessa, 

quella che Giovanni Drogo personifica per dare corpo a qualcosa che, nella sua 

evanescenza, sfugge ad ogni descrizione» (Ioli, 1988: 45). Questa vita «è stata una 

lunga storia fatta di vuoto, di nulla» (Ioli, 1988: 52). Con il passare degli anni il 

numero degli uomini di guardia diventava sempre più basso e quindi lasciava vuoti 

vasti settori delle mura della Fortezza, già così circondata da vasti territori vuoti; 

vediamo che il vuoto del tempo e dello spazio si intrecciano, uno diventando il 

riflesso dell’altro; quindi possiamo confermare la forza della dimensione spaziale, 

espressa da Ropars-Wuilleumier:  «[lo spazio] appare come un ibrido nozionale 

capace di incorporare ciò da cui si differenzia – il tempo, il soggetto, il movimento» 

(Westphal, 2009: 42). 
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Introduzione 

Il presente contributo verte in primo luogo sulle caratteristiche dei luoghi che la 

scrittrice ha scelto come sfondo della storia ne L’invenzione della verità e s’interroga 

sulla loro funzione. Che siano immaginari o che abbiano dei referenti reali, in tale 

romanzo i luoghi non vengono mai concepiti soltanto in senso geografico e la loro 

funzione non si limita a dare uno sfondo alla storia, ma è anche fortemente simbolica. 

In secondo luogo questo intervento intende far osservare come nel testo si delinino 

l’essenza e la funzione dell’opera d’arte. Vedremo che anche l’opera d’arte, nel 

contesto di questa scrittura, viene concepita come un luogo, e precisamente come un 

luogo intriso della memoria e della nostalgia dei protagonisti al punto da 

rappresentare spesso per loro un punto di partenza per la riflessione. L’opera d’arte, 

infatti, nei romanzi storici morazzoniani, cui appartiene anche L’invenzione della 

verità, ha più funzioni: non funge solo come elemento capace di creare maggiore 

verosimiglianza, rendendo in questo modo la storia più credibile, ma anche come 

elemento simbolico o metaforico e punto di partenza per una lettura della realtà 

esistenziale. 

L’invenzione della verità è una delle opere più significative della Morazzoni nel 

senso che rappresenta bene la sua poetica. L’intreccio si presenta come l’alternarsi 

di episodi di due vicende avvenute in epoche diverse. La prima narra un evento della 

vita di Anna Elisabetta, una delle ricamatrici che avrebbero ricamato il magnifico 

arazzo di Bayeux, l’altra racconta dell’anziano John Ruskin che, ad anni di distanza, 

ritorna ad Amiens per vedere per l’ultima volta l’amata cattedrale gotica. A prima 

vista le due storie si potrebbero leggere indipendentemente, poiché le vicende, 

almeno dal punto di vista temporale, non sono collegate tra loro. Ci vuole una lettura 

più profonda sul piano simbolico-metaforico per evidenziare quel legame, una lettura 

attenta a come la narratrice in modo sottile intreccia le due storie richiamandosi per 

lo più a immagini di opere d’arte. L’arte e la sua atemporalità permettono di aprire 
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un confronto con il tempo biografico nelle due vicende di cui si narra. Questa 

atemporalità entra spesso in conflitto con la transitorietà delle vite umane ed è 

proprio tale conflitto a spingere a una riflessione. 

Il concetto di spazio nel romanzo storico morazzoniano 

Lo spazio in cui si calano le vicende del romanzo è sempre ben definito e ha 

una funzione strutturante oltre che simbolica. Lo stesso genere del romanzo storico, 

molto amato dalla Morazzoni, richiede che gli spazi siano attentamente delineati. 

Questo genere, come si sa, rappresenta «una sorta di ossimoro» (Bavec, 2009: 7)1, 

in quanto fa incontrare la realtà storica con la finzione. Il ruolo del narratore è quindi 

quello di trovare un giusto equilibrio: da una parte rispettare i fatti storici e dall’altra 

saper riempire i “vuoti” della storia con delle vicende verosimili. Una buona 

conoscenza della realtà storica porta il narratore a una costruzione dello spazio fedele 

alla realtà del passato e rende la storia più credibile. Nel postmoderno non si tratterà 

più, tuttavia, di rappresentare la storia, bensì di costruirla. In tale costruzione, la 

Morazzoni dedica attenzione anche al configurarsi dello spazio fisico: delinea i 

luoghi con un delicato senso del dettaglio e insiste sul loro valore simbolico, 

rendendoli allo stesso tempo intonati al personaggio e al suo mondo interiore. E 

sceglie, in sintonia con questa ricerca di intonazione, una narrazione lenta, asciutta, 

attenta a rilevare minime sensazioni, ma priva di commenti e del coinvolgimento 

emotivo del narratore; le emozioni che passano nel testo sono semmai quelle dei 

personaggi. 

Anche nella descrizione degli spazi la voce narrante sa prendere distanza. Li 

costruisce apparentemente senza darvi una precisa connotazione ed evitando giudizi 

di valore. Lascia invece che siano i personaggi, toccati interiormente e nei sensi dallo 

spazio in cui sono calati, a far trapelare in che rapporto vi si pongano.  

Le caratteristiche degli spazi e la loro funzione 

Il viaggio. Il cammino come spazio 

Il romanzo comincia con un incipit fiabesco che subito ci situa nella Francia 

medievale dove è ambientata una delle due vicende. Il lettore comincia così a seguire 

la storia della giovane ricamatrice, Anna Elisabetta, che viene chiamata alla corte 

della regina Matilde insieme a trecento compagne venute da luoghi diversi della 

Francia per un ricamo di ampie dimensioni, oggi conosciuto come l’arazzo di 

Bayeux. La giovane deve lasciare la sua casa di Amiens e intraprendere un viaggio 

faticoso che l’autrice presenta anche nel suo carattere simbolico come un percorso 

capace di far riflettere la ricamatrice tanto sull’arte, quanto sulla propria vita e su 

1 La studiosa Bavec afferma che il romanzo storico è un insolito ibrido di due nozioni contradditorie: 

la verità e la finzione. 



201 

certe loro connessioni. Si può considerare inoltre come un percorso anche il 

procedere del lavoro di ricamo. La stessa voce narrante lo sottolinea con questa 

metafora: «[...] la signora affascinata dal tratto agile della mano sulla cui scia 

rimaneva la forma del disegno, una mappa tracciata per non perdersi lungo il 

viaggio.» (Morazzoni, 1999: 35; La marcatura è mia). 

Parallelamente alla vicenda della giovane ricamatrice seguiamo la storia di John 

Ruskin, che è situata in una fase temporale diversa, cioè alla fine dell’Ottocento. Nel 

romanzo questo noto intellettuale e critico d’arte visita la città di Amiens per l’ultima 

volta. Anche il suo viaggio è pieno di emozioni. La nostalgia che sente attraversando 

la Manica, «che gli procurava ancora il brivido, l’emozione di quando era bambino, 

o molto di più ancora» (Morazzoni, 1999: 11), s’intreccia con la sensazione della

transitorietà delle cose e delle persone. Nella descrizione della percezione del

paesaggio e della città cui si sta avvicinando sente di doversi incondizionatamente

arrendere alla legge del tempus fugit, sensazione provocata forse proprio da un

attraversamento dello spazio, dal trovarsi a rifare un cammino già percorso parecchie

volte (e in quel caso forse per l’ultima volta). Allo stesso tempo si rende conto che

il “già conosciuto” non gli porterà più sorpresa, al più solo una certa emozione. È

uno stato che la narratrice commenta così: «Aspettare pregustando un’emozione è

cosa più grande dell’essere colti di sorpresa dallo stupore.» (Morazzoni, 1999: 12).

Tutte e due le storie cominciano quindi con un viaggio. Il cammino in letteratura 

è spesso una metafora per la vita, e in questo romanzo tale momento stimola i 

protagonisti anche a una riflessione sulla propria vita, a partire da un timore verso le 

novità che li attendono alla meta.  

La corte con il villaggio adiacente. Il mare e la frontiera 

Nella realtà storica non si sa esattamente dove sia stato ricamato l’arazzo di 

Bayeux, ma le fonti concordano nel sostenere che sarebbe stata la duchessa Matilde, 

la sposa di Guglielmo, ad ordinare il ricamo. La Morazzoni ne situa l’impresa in una 

corte della Francia settentrionale, in un luogo a pochi passi dal mare, dove si sarebbe 

trovato anche il villaggio che ospitava le ricamatrici.  

Tanto nella descrizione dell’ambiente di corte, che del vicino villaggio è 

evidente la dialettica tra interno ed esterno di cui parla Bachelard ne La poetica dello 

spazio. È una «dialettica che sottolinea i rapporti spaziali di distanza» (Bachelard, 

2001: 236; La traduzione è mia). La sensazione di contrasto tra vicinanza e distanza 

provata da parte della giovane ricamatrice è ben percettibile nella descrizione degli 

spazi del castello di corte, e in particolare della grande sala dove si pretende che si 

trovi la tela. La sala, nonostante la sua vastità, è un posto raccolto, sorvegliato dalla 

regina che impone ordine e precisione, ma con riservatezza. Proprio tale riservatezza 

colpisce la ricamatrice, che guarda con ammirazione questa persona, ma senza 

sentirsene subordinata. Alla compostezza della regina e delle trecento ricamatrici, al 

silenzio e al rigore che vige in quell’ampia sala, si contrappone l’ambiente esterno. 

I rumori del villaggio, la festa, l’allegria domenicale sembrano appartenere a un altro 

mondo. È interessante che la giovane, nella sua giornata libera, preferisca 
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allontanarsi dall’atmosfera vivace del villaggio e indirizzarsi verso il mare, che è 

notoriamente una metafora indicante vastità e libertà. Il mare rappresenta per lei, per 

dirlo con le parole della voce narrante, «una lingua sconosciuta». È la prima volta 

che la giovane lo vede, ma può sentirvi una certa familiarità. Ha appena finito, infatti, 

di ricamare il mare sulla tela bianca. Si incontrano così il mondo immaginario del 

disegno sulla stoffa e il mondo reale: l’immagine si fa viva.  

Nel capitolo dedicato all’esperienza della vista del mare, si delinea la nozione 

di frontiera: l’avvicinamento della giovane a quel luogo ancora mai visto, e che resta 

collegato a una idea di vastità, è lento; la protagonista si trova a un certo punto in un 

«liscio confine fra terra e mare» Morazzoni (1999: 89), che viene a costituire una 

fragile frontiera tra interno ed esterno, tra il noto e l’ignoto. A partire dall’incontro 

con il mare, il confine tra l’esterno e l’interno diventa più indefinibile. Non c’è (più), 

con le parole di Bachelard, «una vera opposizione tra la concretezza del dentro e la 

vastità del fuori» (Bachelard, 2001: 239; La traduzione è mia).  

L’arte come spazio: la cattedrale di Amiens e l’arazzo di Bayeux 

Le due opere d’arte di cui parla il romanzo, l’arazzo di Bayeux e la cattedrale 

di Amiens, hanno nel testo una funzione strutturante: possono infatti considerarsi 

come spazi attorno ai quali e grazie ai quali si attivano le emozioni e i pensieri dei 

protagonisti.  

Come è noto, quell’arazzo racconta per immagini la storia e gli avvenimenti 

relativi alla conquista normanna dell’Inghilterra. Nel romanzo attraverso il processo 

del ricamo, il lettore diventa partecipe tanto della storia che racconta l’arazzo, quanto 

delle riflessioni che vi nascono durante il lavoro (dove il ricamo diventa metafora 

della scrittura). La protagonista, infatti, non è presa solo dalla preoccupazione di 

riuscire nella tecnica del ricamo, ma il suo pensiero passa anche allo spazio di cui 

parla l’opera che sta eseguendo: alle «pianure estese», «le colline» e «il mare». 

L’immagine disegnata sulla tela, tracciata con l’ago, apre nuovi spazi creati 

dall’attività immaginativa o legati ai ricordi e fa riflettere la ragazza anche sulla sua 

città natale (Amiens), sulla propria famiglia e su quella recente esperienza della vista 

del mare. È proprio al mare che va spesso il suo pensiero e le permette di rivivere, 

attraverso il lavoro manuale, le percezioni fisiche avutene: i piedi bagnati dalle onde. 

Agli occhi della protagonista l’arazzo diventa una metafora della sua vita. 

Anche lei, come i naviganti delle navi che viene ricamando, ha lasciato la propria 

casa, ha intrapreso un viaggio avventuroso in terre sconosciute e ha provato la 

sensazione di libertà. 

Nella vicenda parallela dell’anziano Ruskin, a imporsi come spazio centrale è 

invece l’imponente cattedrale gotica di Amiens che la narrazione porta di nuovo a 

leggere anche in chiave simbolica. Notiamo che, sul piano narrativo, quella chiesa 

permette di creare una tangenza fra le due storie su cui è costruito il romanzo: si 

pretende che, tanti secoli prima di Ruskin, la giovane ricamatrice vi si recasse per 

pregare per la sua famiglia prima di partire per quel viaggio nel ruolo di ricamatrice. 
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La cattedrale di Amiens è una chiesa dedicata alla Vergine Maria e l’anziano 

erudito la ama in modo particolare: contiene infatti una statua della Vergine che 

rappresenterebbe per lui, già dalla sua prima giovinezza, una madre silenziosa e 

accogliente, cioè una madre come la sua non fu mai2. 

La piazza su cui dà la facciata della cattedrale è “sorvegliata” anche da altre 

figure che l’adornano: sono le statue nelle nicchie, che «si parlavano in una lingua 

impercettibile, amavano una loro città di pietra dai percorsi imperscrutabili ad occhio 

umano» (Morazzoni, 1999: 37). Lo spazio di un oggetto monumentale diventa 

dunque vivo agli occhi del protagonista: l’emozione che questi vi prova è così grande 

da dargli un respiro di vita. È la finzione, come scrive la narratrice, che 

improvvisamente diventa quasi reale. 

Tra l’esterno della cattedrale e il suo interno c’è un chiaro confine che, anche in 

questo caso, impone una dialettica spaziale. Il Ruskin figura storica nella Bibbia di 

Amiens scrive la frase emblematica che la narratrice include nel romanzo: «La 

struttura esterna di una chiesa gotica è come il rovescio di un tessuto» (Morazzoni, 

1999: 55). Anche questa affermazione esprime la dialettica fuori-dentro: quella 

constatazione crea un’opposizione tra le due facce dell’oggetto e finisce per dare 

maggiore valore a quella interiore. La parte più importante del tessuto è quella che 

normalmente viene esposta; nel caso di un edificio sacro, come è logico, la parte più 

importante è la parte interna (essendo il cuore della chiesa l’altare). Ma anche 

restando a una lettura artistica, la bellezza di un edificio gotico, la sua luminosità, si 

coglie forse al meglio dall’interno. L’esterno ne fa vedere la costruzione e invita a 

vederne l’interno: «È il tessuto di pietra [...], che non nasconde all’esterno le suture, 

mentre dentro, nella cavità del tempio, è un ricamo senza soluzione di continuità» 

(Morazzoni, 1999: 57). Sul livello della riflessione metaletteraria presente nel testo, 

il rilievo dato al motivo del tessuto, che torna come termine di paragone in entrambe 

le vicende, crea un preciso collegamento intratestuale. In entrambi i casi un’opera 

artistica (vuoi il ricamo su stoffa, vuoi quello costituito dalle pietre della chiesa 

gotica) apre riflessioni sul rapporto tra spazio e tempo e rimanda allo stesso tempo 

alla natura del testo letterario come lavoro di costruzione, elemento che l’autore 

postmodernista non manca mai di sottolineare.  

La frontiera fisica e immaginaria 

La frontiera nella letteratura è un motivo molto frequente perché carico di valore 

metaforico. Vi presta attenzione anche Bachtin, che ne parla come di un cronòtopo. 

«Il cronotopo del confine si collega con il motivo dell’incontro che può causare un 

cambiamento nella vita del personaggio o portare ad una certa decisione o ad una 

crisi. Spesso, nell’oltrepassare questo confine, sono presenti anche il timore o il 

dubbio» (Bahtin in Kolmanič, 2015: 7). 

2 La madre di Ruskin viene delineata nel testo come una figura negativa: «[...] Ruskin, nella cui mente 

l’idea della maternità aveva un’altra impronta, scura come un’ombra che lo accompagnava fin dai 

ricordi più distanti dell’infanzia [...].» (Morazzoni, 1999: 42) 
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Nel testo che ci interessa, troviamo dei confini tanto fisici quanto mentali. 

Abbiamo già sopra menzionato quello tra la terra e il mare, un confine fisico che la 

giovane ricamatrice decide di oltrepassare, e il confine tra luoghi aperti e luoghi 

chiusi. Ma ci sono nel romanzo anche numerosi confini non concretamente tangibili, 

cioè confini che esistono nella mente dei protagonisti e che possono portare, una 

volta oltrepassati, sia alla libertà, sia all’angoscia. È il caso della fragile frontiera tra 

il presente e il passato che vive John Ruskin e che lo turba.  

Spesso nel romanzo possiamo inoltre cogliere degli accenni della narratrice a 

un altro confine, vale a dire quello tra la verità e la finzione. Tali riflessioni 

metanarrative sfidano il lettore a riconsiderare il rapporto tra la realtà storica e quella 

immaginata. L’equilibrio tra vero e fittizio risulta spesso scosso nel corso della 

narrazione e alla fine non è chiaro dove si possa rintracciare la linea precisa – il 

confine appunto – tra la verità e l’invenzione. Per questa ragione la citazione dello 

stesso Ruskin con cui termina il romanzo sembra particolarmente appropriata: «Si 

possono immaginare cose false, e comporre cose false; ma solo la verità può essere 

inventata.» (Morazzoni, 1999: 136). 

Conclusione 

Nel romanzo storico in generale lo spazio ha un ruolo centrale. Gli spazi 

configurati ne L’invenzione della verità, ci mostrano come la scrittrice carichi tale 

elemento di valori metaforici e simbolici, e allo stesso tempo sappia lasciar parlare 

lo spazio stesso. Quella della Morazzoni, come osservato, è una scrittura trattenuta, 

che evita effetti di pathos anche attraverso un narratore distanziato, e che lascia 

semmai al personaggio di farsi coinvolgere dagli oggetti e dai luoghi, invitando il 

lettore a cogliere nessi fra elementi a prima vista marginali e invece di basilare 

importanza per l’interpretazione del discorso nel suo insieme. Nel filtrare attraverso 

la finzione narrativa e un meditato lavoro di costruzione testuale, fatti storici e luoghi 

che hanno dei referenti reali, Marta Morazzoni si profila come una valida interprete 

del romanzo storico di epoca postmoderna. 
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I LUOGHI DELL’INTIMITÀ SOLITARIA IN MARGHERITA IANELLI 
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Il testo in questione s’intitola Quando la mia mente iniziò a ricordare (Il 

Mulino, 2015)1 ed è stato scritto tra l’estate del 1991 e la primavera del 1994 da 

Margherita Ianelli, contadina nata a Marzabotto (1922-2011). 

Il manoscritto originale si trova all’Archivio Diaristico Nazionale (Pieve S. 

Stefano - Arezzo), un luogo che dal 1984 ha il compito di raccogliere, conservare e 

valorizzare la produzione autobiografica nazionale; si tratta in sostanza di un 

archivio pubblico per scritture private. L’ideatore del progetto fu il partigiano e 

giornalista milanese Saverio Tutino (1923-2011) che riconobbe l’importanza delle 

storie di vita delle persone comuni e istituì un concorso (Premio Pieve - Saverio 

Tutino) grazie al quale arrivano annualmente molti dei testi depositati in questo 

“vivaio della memoria” (Tutino, 1990: 81-91), ricco ormai delle opere di oltre 7.400 

autori. 

La lingua di questa autobiografia presenta incertezze ortografiche poiché 

l’autrice lascia la scuola a 10 anni per tornarvi a 50 compiuti. Il testo potrebbe afferire 

alla categoria che, in linguistica, viene definita “italiano dei semicolti”2: una 

variazione diastratica, realizzazione intermedia tra l’italiano standard e il dialetto i 

primi esempi del quale risalgono al XIV° secolo e la cui funzione dominante risulta 

essere quella della comunicabilità: «la produzione scritta di soggetti che, pur 

alfabetizzati, non hanno raggiunto una piena competenza della scrittura rimanendo 

così legati al dominio dell'oralità » (Testa, 2014: 19). 

Il genere autobiografico ha la capacità di proiettare il soggetto, attraverso la 

technique de soi, da uno stato di soggezione a uno di soggettività. Il dipanare una 

1 Arrivato all’ADN nel 1992 in una prima versione breve (77 pagine) col titolo Ricordi di altri tempi, 
classificandosi tra gli allora dieci (oggi otto) testi finalisti nel 1993. La versione ben più ampia (599 
pagine) dal titolo Gli Zappaterra, è stata inviata all'ADN nel 1995 ed è testo vincitore del Premio Pieve 
- Saverio Tutino nel 1996. Questa versione viene pubblicata da Baldini e Castoldi nel 1997 (Gli
zappaterra. Una vita, Baldini e Castoldi, 2002). L’autrice partecipa al Premio Pieve - Saverio Tutino
nel 2006, con un testo dal titolo Ama il Prossimo Come Te Stesso (50 pagine).
2 La dicitura è coniata da Francesco Bruno e sviluppata in seguito dagli studi di Tullio De Mauro,
Michele Cortellazzo, Luca Serianni, Enrico Testa, Rita Fresu et alii.
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storia di vita permette allo scrivente una decostruzione e una ricostituzione della 

propria memoria (materia di natura magmatica) che si sistematizza nel sistema 

linguistico. Leggendo Quando la mia mente iniziò a ricordare, troviamo un racconto 

lirico, ma anche corale che rende conto della storia individuale e di quella collettiva: 

una vita contadina segnata da un lavoro tanto totalizzante e faticoso, quanto ripetitivo 

e monotono3, la Seconda Guerra mondiale, i ruoli di genere nel ‘900, i rapporti di 

potere tra i proprietari terrieri e i mezzadri, il breve periodo di lavoro a servizio a 

Bologna, etc. 

La storia di Margherita Ianelli risulta, dal testo, attraversata da una doppia 

instabilità: personale e abitativa. I molti traslochi vissuti sono conseguenza della 

“vita rurale, originata per le passate generazioni anche dalla stessa influenza delle 

stagioni, la successioni delle quali modificava il modo di vita e comportava un 

cambiamento nei tipi di occupazione, e di conseguenza anche nel modo di nutrirsi e 

di riposare” Montaldo (1961: 9). L’instabilità personale, invece, si origina a partire 

da un trasloco direi primario, fondante, che le provoca, bambina, spaesamento, 

straniamento e una temporanea disconnessione tra la propria individualità e la realtà, 

disconnessione rilevabile sul piano del linguaggio. Catapultata a pochi anni, orfana 

di madre, nella casa della zia e dei nonni, viene senza preavviso o spiegazioni 

abbandonata dal padre e separata dai fratelli. In quel momento si slegano per lei le 

parole e le cose, cioè i significanti dai significati. L’incipit del testo, che è esordio 

traumatico, è anche un esempio dello stile franco e conciso, testimonianza formale 

della durezza dell’esperienza esistenziale narrativizzata4: 

D’improvviso mi trovai in un luogo mai visto, vedevo cose che non 

conoscevo. Ero come che fossi stata trasportata in un luogo mai visto e 

che del passato non ricordassi nulla. Solo sapevo di essere sulle spalle di 

mio padre che in silenzio andava con passo lesto. Mi portò in un posto 

che non avevo visto mai, c’erano persone che non ricordavo di averle 

visto mai. Mio padre mi mise sopra a una segiola che neanche sapevo che 

fosse tale. La casa in cui eravamo entrati non sapevo che si chiamasse in 

quel modo. Le persone che l’abitavano non ricordavo di averle viste mai. 

Ci eravamo radunati attorno alla tavola che non sapevo che si chiamasse 

tale. Mio padre disse: «mangia» e non sapevo il significato. Mentre che 

tutti mangiavano, nel frattempo parlavano, mi venne l’idea che mio padre 

mi lasciasse in quel posto che solo a guardarmi attorno mi sentivo tanto 

sola. Nessuno mi guardava e nessuno mi rivolgeva la parola, ed io 

mangiai in fretta, per stare accanto a mio padre. Quando tutti ebbero finito 

di mangiare si alzarono da tavola e uscirono di casa. [...] Da quel 

momento rimasi fra persone e cose che non ricordavo di non aver visto 

mai. Mi sedetti sopra a quel sasso sola a piangere. La donna che mi aveva 

3 « Quando scoppiò la guerra avevo diciotto anni, d’allora avevo iniziato a lavorare, non meno di sedici 
ore al giorno, avevo compiuto quaranta due anni e ancora continuavo con quel ritmo, poi per chissà per 
quanto ancora » (Ianelli, 2015: 277) 
4 Secondo Starobinski lo stile è infatti “le signe du rapport du scripteur avec son propre passé” (1961: 
72)
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impedita di raggiungere mio padre sconparve, ed io continuavo a 

piangere e pensavo cosa mi fosse successo chi ero dove mi trovavo. Forse 

a furia di piangere mi addormentai il fatto fu che quando mi svegliai mi 

trovavo in un posto che non sapevo d’overo, ero sopra a un letto che non 

sapevo che fosse tale. 

Il percorso di riavvicinamento al mondo dei nomi degli oggetti inizia la mattina 

dopo l’abbandono del padre e si conclude, simbolicamente, con la stesura di questa 

pubblicazione e con la decisione di inviare il manoscritto all’Archivio Diaristico 

Nazionale, gesto che sottintende “l’accettazione di entrare in una rete di destini e di 

far parte di una documentazione collettiva” (Cambi, 2002: 45). 

Ciò che ho cercato di riassumere con questo contributo è il rapporto d’intimità 

e confidenza che s’instaura, nel racconto, tra la Ianelli e i luoghi che vive. È vero che 

certi luoghi sono scenari di conflitto e umiliazione (uno su tutti la scuola), ma altri 

sembrano vibrare alla sua stessa frequenza. Per luoghi intendo interni ed esterni, 

paesaggi e luoghi di scuola/lavoro, ma anche, in senso più ampio, oggetti o elementi 

della Natura al contatto coi quali la Ianelli trova conforto, rifugio e aiuto. Certi 

elementi diventano per lei archetipi personali, luoghi-rifugio riposanti che le 

permettono una riconnessione con sé stessa e con il mondo, spesso attraverso la 

dimensione della solitudine, fonte dialettica di rinnovamento per la sua forza 

interiore. 

Nella casa vi sono due luoghi ai quali si lega durante l’infanzia: il cantone 

accanto al fuoco del camino, dove mangia sola mentre gli altri consumano i pasti 

seduti a tavola, un’autoescludente reazione a fronte di una mancanza di affettività da 

parte dei familiari, e il letto: 

Io presi il mio piatto di patate con un pezzo di pane e andai accanto al 

fuoco e pensavo a quei momenti felici quando portavo il tabacco al nonno 

e mi sembrava un ricordo già lontano. Mangiai in fretta e come sempre 

andavo a letto. Era l’unico modo che dalla mia mente veniva cancellato 

tutto dormendo (Ianelli 2015: 36). 

Il letto era l’unico posto che stavo bene perché mi addormentavo e 

cancellavo le mie pene […] Così quando veniva la sera, prima che si 

radunassero tutti, mangiavo un pezzo di pane poi andavo a letto (Ivi, 41). 

Io come sempre presi il mio piatto e andai accanto al fuoco (Ivi, 64). 

Ritornai in cucina presi il mio piatto di minestra e andai accanto al fuoco 

senza dire niente (Ivi, 67). 

Attorno al fuoco vengono accolti i partigiani feriti e i superstiti della strage di 

Montesole (29 settembre/5 ottobre 1944): “Io resto in casa, se arriva qualche altro 
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superstite almeno trova il fuoco acceso” (p.208) ed è al fuoco che si dirige per 

allontanarsi da un abuso sessuale: 

Ma lui continuava a stringermi. Allora dissi: «Ho lasciami andare ho ti 

faccio la pipì adosso». Lui allentò un pò la preda poi disse: «Non sarai 

micca matta»? Ed io approfittai della sua indecisione e scappai, andai in 

casa vicino al fuoco. Era un pomeriggio e ci restai fino a sera (Ivi, 40). 

Anche la stalla è un luogo di agio, perché vi sono gli animali, primi amici della 

Ianelli assieme ad un sasso che lei chiama Chilococco. 

Passavano i giorni e forse anche i mesi, io parlavo pochissimo, ma stavo 

attenti ogni loro discorso. Avevo imparato a conoscere le galline le 

mucche nella stalla, i nomi di tante piante, di tanti uccelli e tutto mi restava 

nella mente, capivo che la mia mente riusciva a spaziare in circuiti più 

ampi e la vita mi sembrava meno triste (Ivi, 27). 

Venne il periodo delle vacanze, ed ero a casa dalla mattina alla sera. La 

stagione era bella, anche se faceva freddo. Io camminavo lungo i prati e 

poi correvo nella stalla fra i miei vitellini (Ivi, 47). 

Così io andavo nella stalla con i miei vitellini, mi facevano compagnia e 

appena calava la sera andavo a letto e li dormivo tutta la notte (Ivi, 40). 

Nel rapporto d’amicizia con un sasso inanimato la Ianelli trova la forza di 

reagire a se stessa e racconta nella sua autobiografia un episodio d’epifania, un 

evento che ha del soprannaturale e che la segna dal punto di vista formativo o meglio 

autoformativo: 

Un giorno dopo aver parlato tanto senza mai avere una risposta mi 

arrabbiai, presi un sasso e iniziai a picchiarlo. Gli diedi tante di quelle 

sassate che quella specie di volto umano, scomparve. Lo guardavo, così 

deforme e provai dispiacere, pensavo: «Non sei più nulla ha chi dovrò 

rivolgere la parola»? Iniziai a piangere, piansi tanto che forse mi stancai 

e mi addormentai. Il risveglio fu terribile, sotto al sole cocente e chissà 

per quanto tempo avevo dormito. Mi avvolgevo nella sabbia e il sudore 

mi scendeva da tutte le parti del corpo, volevo alzarmi ma non ci riuscivo, 

gli occhi pieni di sudore e di sabbia. Solo riuscivo a pensare che fra poco 

non sarei più esistita perché non ero nulla. Cercavo di pulirmi gli occhi 

con le mani, ma anche quelle erano pieni di sabbia. Ma ad un tratto rimasi 

stupita perché i miei occhi ci vedevano così chiaro come che non fosse 

successo niente. Ma ancor più grande fu lo stupore quando a pochi passi 

da me vidi un oggetto a forma di stella, con varie punte, le due sottostante 

erano più lunghe delle altre. Brillavano tantissimo, ma non erano color 

del sole. Sembrava una cosa color argento. Fissavo l’oggetto ma non mi 
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abbagliava la vista. Ma tutto successe in pochi attimi, poi tutto scomparve. 

[…] Dopo la visione di quel oggetto di colpo non ero più la stessa. Mi 

alzai dal suolo con impeto e mi avviai verso casa, correvo sulla sabbia 

senza fatica, mentre una voce dentro a me mi suggeriva queste parole: 

«MARGHERITA non preoccuparti se nessuno ti aiuta. Tu stessa devi 

aiutarti». Con quelle parole iniziai a vivere diversamente. [...] 

Caro amico è per la Ianelli anche il Sole, al quale dedica questa sorta di 

preghiera: 

Caro il mio sole che nella vita sei sempre stato il mio migliore amico e 

quando non ti vedevo ti cercavo e tanta pace portavi in me; fa qualcosa 

per me (Ivi, 243). 

“La mia medicina era il sole, il mio adorato sole. Forse era perché l’amavo così 

tanto che lui mi ricambiava in quel modo” (Ivi, 97), simbolo anche della benevolenza 

di una maestra che le regala un libro con scritto “Sorge il sole” come buon augurio 

per la vita, da ricordare soprattutto nei giorni bui. 

Anche il bosco la accoglie quando la scuola la rigetta. Scrive riferendosi al 

giorno seguente la decisione di lasciare l’ambiente scolastico che la umilia e la 

mortifica: 

[…] slegai tutte le mucche e andai al pascolo fino al tramonto del sole. 

Continuai quel lavoro per circa un mese. Restavo nel bosco tutto il giorno 

mi cibavo di frutta ed era l'unico posto che stavo bene (Ibid., 73).   

L’avvicinamento alla scrittura passa per lei per un riavvicinamento alla 

dimensione scolastica ed è infatti grazie alla maestra d’asilo della figlia minore che 

l’autrice prima si iscrive nuovamente a scuola poi, attraverso la propria maestra, 

approda finalmente alla scrittura, anch’essa da considerare luogo intimo dove tenere 

viva sia la memoria storica e di sangue che la memoria di un passato che rischia di 

diventare inintelligibile ai figli di un mondo che cambia velocemente assieme ai 

propri reticoli di senso. Le ragioni che la spingono a prendere la penna in mano sono 

esplicitate in questa dichiarazione d’intenti: 

Quando vado nella mia zona nativa nei paraggi di monte Sole vedo il mio 

mondo di allora, cancellato dalla memoria, come si viveva sopra a quei 

monti e la fine che fecero quella povera gente. Così trovandomi lassù nel 

più completo silenzio, mi viene da pensare il mondo in cui vivevo, non lo 

riconosco più. L’avvenire lo vedo cambiare così in fretta che ci capisco 

ancora meno. Quando i figli saranno tutti diplomati, sposati con le loro 

famiglie, non ci capirò più neanche con loro. Allora vorrei imparare 

qualcosa, ma non so da quale parte iniziare (Ivi, 290). 
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Nella propria educazione prima e nella scrittura, cioè nella cura sui, poi l’autrice 

inventa un gancio di salvezza al quale poter ancorare un tempo anche esistenziale (si 

decide a tornare a scuola dopo un mancamento) e una maniera di recuperare un po’ 

di tempo intimo sacrificato negli anni per il lavoro. La cameretta che per Francesco 

Petrarca fu “un porto a le gravi tempeste mie diurne”, e che elogiava Virginia Woolf 

come luogo “tutto per sé”, fu luogo significativo e salvifico anche per Margherita 

Ianelli: 

Con mio marito avevamo stabilito un accordo: lui doveva occuparsi del 

lavoro dei campi. Io oltre alla famiglia, la casa, gli animali, seguire i figli 

a scuola, in più quattro ore alla Villa [a fare le pulizie, N.d.R.] e di sera 

nella mia cameretta, mentre le stelle brillavano nel firmamento, io nel 

silenzio scrivevo, scrivevo per due ore, a volte anche tre, a volte anche 

niente e andavo a letto contenta (Ivi, 304). 
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